
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 101 DEL 2 APRILE 2020 

 

OGGETTO: COMUNE DI CORENO AUSONIO (FR) – “LAVORI DI  

    MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELLE STRADE  

                       COMUNALI CON INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA”. 

  Ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione 

Codice CUP: C57H18000660002 

Codice CIG:7552907806 

Codice Commessa: D-420-033-SC-A2014 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 420 del 01.07.2014 la Regione 

Lazio deliberava, tra le altre cose, “di realizzare un programma per la ristrutturazione di 

strade provinciali e comunali ai sensi della Legge Regionale n. 72/1980 art. 14 da 

attuarsi mediante l’implementazione della D.G.R. n. 439 del 02.12.2013 avente ad 

oggetto “Ricognizione e trasferimento straordinario delle risorse finanziarie ad Astral 

S.p.A. – Azienda Strade Lazio, per gli interventi sulle infrastrutture viari nella Regione 

Lazio – Esercizio Finanziario 2013…”; 

- con nota dell’Amministratore Unico di Astral S.p.A. del 17.01.2017 (prot. n. 0001210), 

veniva nominato quale Responsabile Unico del Procedimento relativo ai lavori in epigrafe 

il funzionario  Ing. Roberto De Angelis (d’ora in avanti: R.U.P.);   

- con Determinazione n. 60 del 19.02.2018, veniva approvato il progetto esecutivo dei 

lavori in epigrafe – validato ai sensi di legge con verbale del 13.02.2018 (prot. n. 

0515/18/LAV) – e veniva, altresì, disposto l’affidamento del relativo appalto mediante 

procedura negoziata ex art. 60, comma 3, lettera c), del D. Lgs. 50/16 (d’ora in avanti, 

anche ‘Codice dei contratti pubblici’), con aggiudicazione secondo il criterio del minor 

prezzo ex art. 36, comma 9 bis del Codice dei contratti pubblici;  



 

- con la suddetta Determinazione veniva, altresì, dato atto che le somme necessarie alla 

realizzazione dei lavori de quibus trovano copertura temporaneamente nelle economie 

della D.G.R.L. n. 420 del 2014;   

- con Determinazione  n. 344 BIS del 10.10.2019,  preso atto della regolarità della 

procedura di gara esperita e dell’esito positivo delle verifiche espletate, l’appalto in 

epigrafe veniva definitivamente aggiudicato all’impresa EDILCODED SRL, che offriva 

un ribasso del 32,1791% (trentadue virgola millesettecentonovantuno per cento) 

sull’elenco dei prezzi unitari posto a base di gara; 

- in data 6 dicembre 2019 veniva stipulato il Contratto di Appalto con rep. n. 3092/19; 

- in data 29 novembre 2019, con verbale prot. n. 4495/19/LAV del 09/12/2019, venivano 

consegnati i lavori all’impresa appaltatrice EDILCODED SRL; 

 

 

CONSIDERATO CHE 

- in data 23 dicembre 2019 il Direttore dei Lavori certificava l’ultimazione dei lavori, 

giusto Certificato di Ultimazione lavori assunto al prot. n. 0995/20/LAV del 09/03/2020;  

- il Direttore dei Lavori, a seguito di una serie di verifiche effettuate con l’Impresa, 

provvedeva a redigere i documenti relativi alla contabilità dei lavori eseguiti, mediante la 

redazione dello Stato Finale dei Lavori assunto al prot. n. 0995/20/LAV del 09/03/2020; 

- il Certificato di Regolare Esecuzione è stato assunto al prot n. 0995/20/LAV del 

09/03/2020, con relativo Verbale di Visita di Controllo; 

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

rilasciato il Durc on line, INAIL_ 20897091, dal quale si evince che l’Impresa risulta in 

regola con i contributi fino alla data del 21.07.2020; 

 

 

RITENUTO 

     per come proposto dal Responsabile del Procedimento, ing. Roberto De Angelis 

- 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 per l’importo di € 583,10 (euro 

cinquecentoottantatre/10), comprensivo dell’importo delle ritenute a garanzia 

dei lavoratori, oltre IVA se dovuta per legge; 



 

 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 70/2020 dell’Area 

Progettazione Lavori ed Espropri, sottoscritta dal RUP, ing. Roberto De Angelis e siglata 

dal Direttore della predetta Area, ing. Giovani 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 Amministrazione, Dott.ssa Serenella 

Ferrantini, dalla Direttrice 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. 60 del 19.02.2018;  

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. n. 344 BIS del 10.10.2019;  

- dello Stato Finale dei Lavori assunto al prot. n. 0995/20/LAV del 09/03/2020; 

 

DETERMINA 

- di dichiarare ammissibile il “Certificato di Regolare Esecuzione” assunto al prot. n. 

0995/20/LAV del 09/03/2020, redatto dal Direttore dei Lavori, ing. Stefano Luzi; 

- 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 

EDILCODED SRL, con sede legale in Via Mario Angeloni, 3 – 00173 Roma, P.IVA n. 

08001521007, R.E.A. RM -  1067561 - CCIAA di Roma, 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, per l’importo di € 583,10 (euro cinquecentoottantatre/10), 

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 trovano 

temporanea copertura nel finanziamento di cui alla D.G.R.L. n. 420 del 2014; 



 

- che il contenuto della presente Determinazione sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, sul “Libro delle determinazioni dell’Amministratore 

Unico”; 

- di disporre che copia della presente Determinazione venga trasmessa per gli opportuni e 

relativi provvedimenti di competenza all’Area Amministrazione, all’Area Progettazione, 

Lavori ed Espropri ed al RUP; 

- 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. 

 

Per l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali  L’Amministratore Unico 

    Dott.ssa Anna Palomba     Ing. Antonio Mallamo  

 


