
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 239 DEL 25 LUGLIO 2019 

 

OGGETTO: COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE (RM) - INTERVENTO 

SULLE STRADE COMUNALI DENOMINATE VIA FRASCATI 

ANTICA E VIA COSTAGRANDE. 

Ammissibilità Certificato di regolare esecuzione. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- la Regione Lazio ha predisposto una serie di interventi in attuazione della D.G.R. 

439/13 e D.G.R. 420/14. Nello specifico l’intervento in esame interessa la Via 

Frascati Antica e la Via Costagrande, entrambe site nel centro urbano del Comune 

di Monte Porzio Catone (RM); 

- dalle informazioni acquisite quali le caratteristiche strutturali delle strade esistenti 

e la domanda di traffico attuale e futura  si è proceduto ad individuare le criticità, 

arrivando a produrre le ipotesi di interventi migliorativi quali la risagomatura dei 

tratti viari a sezione sconnessa, la posa del nuovo manto di usura, il rinnovo della 

segnaletica orizzontale e verticale, il miglioramento delle condizioni di sicurezza 

stradale ottenuto tramite interventi di traffic calming ed il miglioramento degli 

apparati di protezione dei pedoni; 

- con nota prot. 0008670 del 07/04/2017, è stato nominato quale RUP 

dell’intervento l’ing. Angelo Gargano, in sostituzione dell’arch. Ermanno Afilani; 

- con nota prot. 0019093 del 01/08/2017 è stato affidato l’incarico di progettazione, 

direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione all’arch. Seran Bono, C.F. BNOSRN77R25G838B; 

- il progetto esecutivo dell’intervento è stato validato con Verbale del 15 dicembre 

2017, prot. n. 4169/17/PROLAV, dall’ing. Angelo Gargano, in qualità di RUP 

dell’intervento; 



 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 5 del 09 gennaio 2018, sono 

stati approvati il Progetto esecutivo e l’indizione della gara di appalto dei lavori 

di cui all’oggetto; 

- con la suddetta Determinazione è stato, altresì, dato atto che le somme necessarie 

alla realizzazione dell’appalto in oggetto trovano copertura nel finanziamento di 

cui alla Delibera di Giunta della Regione Lazio n. 420 del 01/07/2014; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 215 del 10 settembre 2018, è 

stata aggiudicato definitivamente l’appalto per la realizzazione dei lavori in 

oggetto all’impresa Florida S.r.l., con sede in Trentola Ducenta (CE), Via Salvo 

Sagliocco,12 – 81038, C.F. e P.I. 04200300616; 

- il contratto di appalto è stato stipulato con rep n. 86562 del 17/01/2019, racc. 

39465, e rep. 2844/2019; 

- con nota dell’Amministratore Unico prot. 0002916 del 30/01/2019, è stato 

nominato quale RUP dell’intervento in epigrafe, l’ing. Fabio Corti, in sostituzione 

dell’ing. Angelo Gargano; 

- con Ordine di Servizio n. 1 del 05/03/2019, prot. n. 969/19/LAV del 08/03/2019, 

del RUP, ing. Fabio Corti, è stata autorizzata la consegna dei lavori; 

- in data 05/03/2019 i lavori sono stati sospesi per permettere una rimodulazione 

non sostanziale degli interventi, anche a causa delle mutate condizioni dei luoghi, 

verificatesi nell’intervallo di tempo intercorrente tra la validazione del progetto 

esecutivo e la consegna dei lavori; 

- la rimodulazione non sostanziale degli interventi, in assestamento, prevedeva un 

maggior importo dei lavori che passavano così dagli € 118.771,73 (al netto del 

ribasso del 33,053% e compresi gli Oneri per la sicurezza pari ad € 5.094,07), ad 

€ 124.619,00 (al netto del ribasso del 33,053% e compresi gli Oneri per la 

sicurezza pari ad € 5.094,07), così per una maggiore spesa netta dei lavori 

(compresi gli oneri per la sicurezza) pari ad € 5.847,27, pari al 4,92%; 

- in data 01/04/2019, con verbale prot. 0009385 del 02/04/2019, èstata effettuata la 

ripresa dei lavori ed indicata quale nuova data per l’ultimazione dei lavori, il 

31/05/2019; 

- in data 10/04/2019, l’impresa Florida S.r.l. ha richiesto l’anticipazione del 20% 

dell’importo contrattuale, in accordo con l’art. 35 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, 

pari ad € 23.754,35, più € 5.225,96 per IVA al 22% dovuta per legge, così per un 

totale di € 28.980,31; 



 

- in data 24/05/2019, il Direttore dei Lavori, arch. Seran Bono, ha redatto i 

documenti relativi allo stato di avanzamento n. 01, relativo ai lavori eseguiti a 

tutto il 23/05/2019, per un importo, al netto del ribasso offerto del 33,053%, pari 

a € 99.051,23 (comprensivi di € 5.045,17 per oneri della sicurezza, ed al netto 

della ritenuta dello 0,5% per infortuni di € 617,11, ed al netto dell’anticipazione 

del 20% accordata di € 23.754,35); 

- l’ultimazione dei lavori è avvenuta in data 29/05/2019, come da certificato 

acquisito al prot. n. 0013770 del 29/05/2019 e quindi in tempo utile, a meno di 

attività accessorie non sostanziali consistenti nel rifacimento della segnaletica 

orizzontale, attività ostacolata dalle avverse condizioni meteo del periodo in 

questione, e per le quali sono stati concessi ulteriori 15 giorni naturali e 

consecutivi; 

- le lavorazioni accessorie e non sostanziali sono state concluse il 06/06/2019, come 

da comunicazione del Direttore lavori, acquisita col protocollo ASTRAL 0017283 

del 08.07.2019 (protocollo Direttore lavori MPC_19_0012), quindi entro i termini 

degli ulteriori 15 giorni naturali e consecutivi concessi; 

- in data 29/05/2019 il Direttore dei Lavori ha redatto lo Stato finale dei lavori e la 

relativa relazione per l'importo complessivo di € 124.619,00 (al netto del ribasso 

del 33,053% e compresi gli Oneri per la sicurezza pari ad € 5.094,07), da cui sono 

da dedurre: € 23.754,35 per l’acconto del 20% già corrisposto, ed € 99.051,23 per 

il SAL n. 1, così per un importo residuo netto da corrispondere all’Impresa di € 

1.813,42, compresi gli oneri per la sicurezza e lo svincolo della ritenuta dello 0,5% 

a tutela dei lavoratori; 

- la documentazione di cui sopra è stata acquisita da Astral S.p.a. in data 08/07/2019 

col prot. n. 0017283, e comprendente quindi: la documentazione contabile 

inerente lo stato finale dei lavori; l’approvazione della liquidazione degli oneri per 

la sicurezza (ritenuta dello 0,5% a tutela dei lavoratori); copia dei formulari dei 

rifiuti; prove di laboratorio eseguite su campioni prelevati in situ; relazione sul 

conto finale e certificato di regolare esecuzione del Direttore lavori; la 

dichiarazione dell’ultimazione delle attività accessorie non sostanziali; 

- il credito residuo dell'impresa appaltatrice, dedotto il certificato di acconto n.1 ed 

il certificato di pagamento n. 1, è pari ad € 1.813,42 (al netto del ribasso del 

33,053% e compresi gli Oneri per la sicurezza), oltre IVA, da erogare secondo 

normativa; 



 

- le economie finali dell’intervento sono pari a € 73.371,45 

(eurosettantatremilatrecentosettantuno/45); 

- lo stesso Direttore dei lavori ha emesso in data 08/07/2019 il Certificato di 

regolare esecuzione degli stessi 

 

RITENUTO 

- di dover procedere all’ammissibilità del Certificato di regolare esecuzione; 

-  di poter procedere al pagamento della rata n. 2 e di saldo, come risulta dal 

Certificato di regolare esecuzione e come da liquidazione disposta dal RUP, per 

l’importo di € 1.813,42 (al netto del ribasso del 33,053% e compresi gli Oneri per 

la sicurezza), oltre IVA, da erogare secondo normativa; 

- che l’Impresa Florida S.r.l., risulta regolare come da DURC protocollo 

INAIL_15719720, valido fino al 23/07/2019; 

- di poter far fronte alla liquidazione della suddetta somma con i fondi di cui alla 

D.G.R.L. n. 420 del 01/07/2014 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 123/2019 

dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta dal RUP, Ing. Fabio Corti, 

nonché dal dirigente responsabile della predetta Area, Ing. Giovanni Torriero ed -in 

esecuzione alla procedura aziendale per la “Predisposizione di proposte di 

determinazione dell’Amministratore Unico” entrata in vigore con ordine di servizio 

n. 69/2017- è stata vistata, all’esito delle rispettive verifiche, dalla Direttrice dell’Area 

Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, 

in proprio ed in nome e per conto della Direttrice dell’Area Amministrativa, Dott.ssa 

Serenella Ferrantini,  nonché firmata dal sottoscritto; 

- che la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all’Ufficio Segreteria Organi 

Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta 

proposta di Determinazione nel Libro delle determinazioni dell’Amministratore 

Unico 

 

PRESO ALTRESI’ ATTO 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 5 del 09/01/2018; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 215 del 10/09/2018; 



 

- del Contratto di appalto Rep n. 86562 del 17/01/2019, Racc. 39465, e rep. 

2844/2019; 

- dello Stato finale dei lavori redatto in data 29/05/2019 dal Direttore dei lavori, 

arch. Seran Bono; 

- del Certificato di regolare esecuzione redatto in data 08/07/2019 dal Direttore dei 

lavori, arch. Seran Bono 

 

DETERMINA 

- di dichiarare ammissibile il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 

08/07/2019 dal Direttore dei lavori, arch. Seran Bono; 

- di dare mandato all’Area Amministrativa di effettuare il pagamento all’impresa 

Florida S.r.l., con sede in Trentola Ducenta (CE), Via Salvo Sagliocco,12 – 81038, 

C.F. e P.I. 04200300616, a saldo dei lavori in questione, comprensivo dello 

svincolo delle ritenute a garanzia dei lavoratori (pari allo 0,5%) di cui all’art. 4, 

comma 3, del DPR 207/2010, l’importo di € 1.813,42 (al netto del ribasso del 

33,053% e compresi gli Oneri per la sicurezza), oltre IVA (nella misura del 22%) 

come dovuto per legge per € 398,95, così per complessivi (lavori al netto del 

ribasso, più oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, più IVA al 22%) € 

2.212,37 (duemiladuecentododici/37), come da Certificato di regolare esecuzione 

relativo ai lavori in oggetto; 

- di dare atto che le economie dell’intervento, come risulta dagli atti della 

Contabilità Finale dei Lavori, sono pari a € 73.371,45 

(eurosettantatremilatrecentosettantuno/45), salvo ulteriori spese di carattere 

amministrativo; 

- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell'Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli 

opportuni e relativi provvedimenti di competenza al RUP; all’Area Lavori, 

Progettazione ed Espropri; all’Area Amministrativa; all’Area Audit, D.Lgs. 

231/01, Trasparenza e Anticorruzione; all’Area Affari Legali, Gare e Sinistri, ed 

all’Ufficio Gare e Contratti; 



 

- di incaricare l’Area Affari Legali, Gare e Sinistri – Ufficio Supporto al RUP di 

garantire tutti gli adempimenti di competenza; 

- di incaricare l’Ufficio Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia 

elettronica all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda a realizzare gli 

adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali             L’Amministratore Unico            

Avv. Francesco D’Urso                             Ing. Antonio Mallamo 


