
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 356 DEL 14 DICEMBRE 2020 

 

OGGETTO: S.R. 657 SABINA - RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE E 

DELLA SEGNALETICA STRADALE IN VARIE TRATTE DAL KM 

0+000 AL KM 23+200 

Ammissibilità Certificato di Regolare Esecuzione 

Codice CUP: C6H19001120002 

Codice CIG: 7988883ACC 

Codice Commessa: A-078-MANSTR-SR657-A2019 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 218 del 24.07.2019  è stato 

approvato il progetto esecutivo dei lavori in epigrafe, validato, ai sensi di legge, 

con verbale del 24.07.2019 (prot. n. 2463/19/LAV) per una spesa complessiva di 

€ 640.000,00, di cui € 494.354,44 per i lavori ed € 145.645,56 per le somme a 

disposizione dell’amministrazione, ed è stato, inoltre, disposto di procedere 

all’affidamento dell’appalto mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera c-bis, del D. Lgs. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici), 

con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 

4, lettera a), del Codice dei contratti pubblici; 

- con la medesima Determinazione si è dato atto che la somma necessaria per 

l’esecuzione dell’intervento trovava copertura  con la D.G.R.L. 494/2019; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 411 del 10/12/2019 i lavori 

sono stati aggiudicati definitivamente all’impresa VEGA S.r.l., con sede in Roma, 

Via Casilina, 1890/I – 00132, P.IVA 08246291002, con un ribasso pari al 

35,013% per un importo stimato di € 323.543,39 di cui € 6.504,08 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso; 

- il Contratto di appalto è stato sottoscritto in data 03/02/2020 con rep. 3138/2020; 



 

- i lavori di cui trattasi sono stati consegnati con Verbale di consegna prot. 

1675/20/LAV del 12 maggio 2020; 

- con propria nota prot. 2252/20/LAV del 09/06/2020 il Direttore dei lavori, ha 

predisposto una proposta di perizia di variante ex art. 106, comma 2, lett "b", del 

D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 177 del 18/06/2020 sono state 

approvate la perizia di variante ex art. 106, comma 2, lett "b", del D.Lgs n. 

50/2016 per un maggiore importo di € 47.690,82 pari al 14,74 % dell’importo 

contrattuale e l’Atto di Sottomissione del 12/06/2020; 

- in data 16 ottobre 2020 i lavori sono stati ultimati, come da nota prot. 0024645 

del 18/11/2020; 

- il Direttore dei Lavori ha predisposto in data 26/11/2020 lo Stato finale dei lavori, 

accettato senza riserve dall’Impresa, e la relativa relazione per l'importo 

complessivo di euro 371.129,51 (diconsi euro trecento 

settantunomilacentoventinove/51), comprensivi di Euro 7.524,30 (diconsi euro 

settemilacinquecentoventiquattro/30) di oneri per la Sicurezza; 

- secondo il suddetto Stato finale, dedotto la somma corrisposta con i SAL 1 a tutto 

il 16/10/2020 ed i rispettivi Certificati di Pagamento emessi, residua un credito 

netto dell’Impresa appaltatrice pari ad Euro 3.953,51 (diconsi euro 

tremilanovecentocinquantatre/51) comprensivo dell’importo relativo alle ritenute 

a garanzia dei lavoratori; 

- il Direttore dei lavori ha emesso in data 26/11/2020 il Certificato di Regolare 

esecuzione degli stessi; 

 

CONSIDERATO CHE 

- il Direttore dei Lavori, a seguito dei riscontri, misurazioni e di una serie di 

verifiche effettuate con l’Impresa, l’ultima in data 19/11/2020, ha predisposto, ai 

sensi dell’art 111 del D. Lgs. 50/16, i documenti relativi alla contabilità dei lavori 

eseguiti, mediante la redazione dello Stato Finale dei Lavori in data 26/11/2020; 

- in data 26/11/2020 è stato redatto il Certificato di Regolare Esecuzione con il 

relativo Verbale di Visita di Controllo; 



 

- a seguito della richiesta effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento, è 

stato rilasciato il Durc on line, INPS_22546596, dal quale si evince che l’Impresa 

risulta in regola con i contributi fino alla data del 07/01/2021; 

 

RITENUTO 

per come proposto dal Responsabile del Procedimento, Ing. Daniele Prisco 

- di dover procedere sull’ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione; 

- di poter procedere al pagamento dell’ultima rata (liquidazione finale) come risulta 

dal Certificato di Regolare Esecuzione e da liquidazione disposta dal RUP per 

l’importo di  € 3.953,51 (diconsi euro tremilanovecentocinquantatre/51), oltre 

IVA se dovuta per legge; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 259/2020 

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

Prisco, vistato 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 Dirigente responsabile dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella 

Ferrantini, dalla Dirigente responsabile dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna 

Palomba, dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, nonché firmata dal 

sottoscritto; 

- 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. 218 del 24.07.2019; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 411 del 10.12.2019; 

- dello Stato Finale dei Lavori del 26/11/2020, prot. 4778/20/LAV del 02 dicembre 

2020; 



 

- del Certificato di Regolare Esecuzione del 26/11/2020, prot. 4779/20/LAV del 02 

dicembre 2020; 

- della Garanzia della rata di saldo acquisita agli atti al prot n. 0025873 del 

03.12.2020; 

 

DETERMINA 

- di dichiarare ammissibile il Certificato di Regolare Esecuzione del 26/11/2020, 

prot. 4779/20/LAV del 02 dicembre 2020, redatto dal Direttore dei Lavori, Ing. 

Federico Pietropaoli; 

- di disporre, ai sensi dell’art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 lo svincolo della 

cauzione definitiva di cui all’art. 12 del contratto d’appalto;  

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

VEGA S.r.l., con sede in Roma, Via Casilina, 1890/I – 00132 P.IVA 

08246291002, a saldo dei lavori in questione, comprensivo delle ritenute a 

garanzia dei lavoratori (pari allo 0,5%) di cui all’art. 30, comma 5, del DPR 

50/2016 l’importo di € 3.953,51 (diconsi euro tremilanovecentocinquantatre/51), 

oltre IVA, come da Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori in 

oggetto, tramite accredito sul c/c dedicato che l’Impresa ha indicato ad Astral 

S.p.a.; 

- di dare atto che, le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento in esame 

trovavano copertura finanziaria con la DGR 494/2019; 

-  di dare atto che, come risulta dagli atti della contabilità finale dei lavori, ci sono 

state economie per € 175.881,42 (euro centosettanta 

cinquemilaottocentottantuno/42), salvo eventuali ed ulteriori spese di carattere 

amministrativo; 

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

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 all’Area Amministrazione, 

all’Area Progettazione, Lavori ed Espropri; all’Area Affari Societari Audit, D. 

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

e al RUP; 

- di incaricare l’Ufficio Supporto al RUP di garantire tutti gli adempimenti di 

competenza; 



 

- di incaricare l’Ufficio Segreteria 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       

      Dott.ssa Anna Palomba                                       Ing. Antonio Mallamo 


