
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 374 DEL 21 DICEMBRE 2020 

 

OGGETTO: COMUNE DI COLLEFERRO – INTERVENTI DI MESSA IN 

SICUREZZA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI UNA 

ROTATORIA SULLA SP64A INTERSEZIONE SVINCOLO 

CONTRADA DI COLLE RAMPO – VIA FONTANA BARABBA 

LOTTO 1 – Rifacimento sovrastruttura stradale su SP64a 

Codice Commessa A-106-ROTATORIA-SP64a-A2020 

Codice CUP:  C57H20001500002 

Codice CIG:  8473505D85 

Ammissibilità Certificato di Regolare Esecuzione 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con nota n. 0007515 del 31.03.2020, l’Amministratore Unico ha nominato l’Ing. 

Federico Ranieri quale Responsabile del Procedimento per l’intervento in oggetto; 

- Astral S.p.a., a conclusione dell’iter amministrativo, con Determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 307 del 03.11.2020, ha affidato la realizzazione dei 

lavori in oggetto all’impresa Emmeci Appalti S.r.l., sede legale in Colleferro 

(RM), Via Enrico Toti n. 2 – 00034, P.IVA e CF: 15013311004, a fronte di un 

ribasso del 10,000 %; 

- le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento in esame, per complessivi 

€ 185.000,00 (Euro centottantacinquemila/00), trovano copertura nei 

finanziamenti degli interventi di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 

420/2014, capitolo D12514; 

- con contratto rep. n. 3340/20, è stato sottoscritto il contratto d’appalto tra Astral 

S.p.a. e l’Impresa Emmeci Appalti S.r.l., sede legale in Colleferro (RM), Via 

Enrico Toti n. 2 – 00034, P.IVA e CF: 15013311004 per un corrispettivo pari a € 



 

133.754,80 (euro centotrentatremilasettecentocinquantaquattro/80), IVA esclusa, 

al netto del ribasso offerto in gara dall'Appaltatore; 

- in data 06.11.2020 si è provveduto, ai sensi dell’art. 5, del Decreto n. 49 del 7 

marzo 2018, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla consegna dei 

lavori in via di urgenza; 

- l’ultimazione dei lavori è avvenuta il 17.11.2020, come da Certificato 

Ultimazione Lavori, prot. 4560/20/LAV del 17.11.2020, senza registrare ritardi; 

- in data 03.12.2020 il Direttore dei Lavori da predisposto lo Stato finale dei lavori 

e la relativa relazione di cui al prot. n. 4789/20/LAV del 03.12.2020; 

- secondo il suddetto Stato finale, residua un credito netto dell'Impresa per lavori 

ed oneri della sicurezza pari alla somma totale di € 668,77 oltre IVA 

 

CONSIDERATO CHE 

- lo Stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei lavori, e sottoscritto senza riserve 

dall’Impresa in pari data, risulta pari ad € 668,77 oltre IVA (al netto del ribasso e 

comprensivo degli oneri di sicurezza); 

- il credito dell'impresa Emmeci Appalti S.r.l., sede legale in Colleferro (RM), Via 

Enrico Toti n. 2 – 00034, P.IVA e CF: 15013311004, ammonta a complessivi € 

668,77 oltre IVA; 

- le economie finali dell’intervento sono pari ad € 18.854,69 in base alle spese 

tecniche sostenute; 

- l’appaltatore risulta in regola con i pagamenti dei contributi assistenziali ed 

assicurativi per i propri dipendenti, a seguito di richiesta del DURC rilasciato dalla 

Cassa edile competente per territorio che si allega alla presente 

 

RITENUTO 

per come proposto dal Responsabile del Procedimento, Ing. Federico Ranieri, con nota 

prot. 4934/20/LAV del 17.12.2020 

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

- di dover approvare gli atti di contabilità consistenti nello Stato finale dei lavori; 



 

- di poter liquidare all’impresa Emmeci Appalti S.r.l., sede legale in Colleferro 

(RM), Via Enrico Toti n. 2 – 00034, P.IVA e CF: 15013311004, il credito residuo 

di € 668,77 (diconsi euro seicentosessantotto/77) oltre IVA; 

- di poter far fronte alla liquidazione della suddetta somma per quanto di 

competenza Astral con i fondi di cui alla D.G.R. 420/14 capitolo D12514 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 268/2020 

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

Ranieri, 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 

- dello Stato Finale dei Lavori di cui al prot. n. 4789/20/LAV del 03.12.2020; 

- della Relazione su Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione prot. n. 

4789/20/LAV del 03.12.2020; 

- della fidejussione a garanzia del pagamento della rata di saldo, ai sensi dell’art. 

103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, pervenuta a mezzo pec ad Astral al prot. 26856 

del 16.12.2020; 

- del DURC allegato all’approvazione del RUP dello Stato Finale e del Certificato 

di Regolare Esecuzione, con il quale si attesta la regolarità contributiva 

dell’impresa Emmeci Appalti S.r.l. 



 

 

DETERMINA 

- di dichiarare ammissibile il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal 

Direttore dei Lavori, Ing. Marco Panimolle, debitamente sottoscritto e assunto al 

protocollo Aziendale al prot. n. 4789/20/LAV del 03.12.2020; 

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

cauzione definitiva di cui all’art. 15 del contratto d’appalto; 

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

Emmeci Appalti S.r.l,., sede legale in Colleferro (RM), Via Enrico Toti n. 2 – 

00034, P.IVA e CF: 15013311004, 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 € 668,77 (diconsi euro seicentosessantotto/77) 

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 economie dell’intervento, come risulta dagli atti della 

Contabilità Finale dei Lavori, sono pari a € 18.854,69 (Euro 

diciottomilaottecentocinquantaquattro/69); 

- di dare atto di poter far fronte alla liquidazione della suddetta somma per quanto 

di competenza Astral S.p.a. con i fondi di cui alla D.G.R.L. 420/14 capitolo 

D12514; 

- 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 Progettazione, 

Lavori, ed Espropri; all’Area Amministrazione; all’Area Affari SocietariAudit, 

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

Sinistri; 

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

di competenza; 

- di incaricare dell’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il 

provvedimento in copia all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda, per conto 



 

del RUP, a realizzare gli adempimenti agli di pubblicità, prescritti dal D.lgs. 

33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

      Avv. Francesco D’Urso                                       Ing. Antonio Mallamo 


