
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 106 DEL 10 APRILE 2020 

 

OGGETTO:COMUNE DI SAN GREGORIO DA SASSOLA (RM).  

                 SISTEMAZIONE  VIE BORGO PIO E IPPOLITI SEBASTIANO 

                       Ammissibilità Certificato di Regolare Esecuzione  

          Codice CUP:   C87H17001160002 

          Codice CIG:   726979047D 

          Cod. Com.ssa: D-439-057-SR411-A2013 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 232 del 18.09.2018, veniva approvato 

il progetto esecutivo dei lavori in epigrafe - validato ai sensi di legge con verbale del 

16/08/2018 (prot. n. 2352/18/LAV) - e veniva, altresì, disposto l’affidamento del relativo 

appalto mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 50/16 

(d’ora in avanti, anche ‘Codice dei contratti pubblici’), con aggiudicazione secondo il 

criterio del minor prezzo, di cui all’art. 95, comma 4, del Codice dei contratti pubblici; 

- con Determinazione dell’A.U. n. 198 del 09.07.2019, preso atto della procedura di gara 

esperita e dell’esito positivo delle verifiche espletate, l’appalto in epigrafe veniva 

definitivamente aggiudicato a ‘SO.GE.CO S.r.l.’, che offriva un ribasso del 27,98% 

(ventisette virgola novantotto per cento) sull’elenco dei prezzi unitari posto a base di gara;  

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

200.000,00 (Euro duecentomila/00), trovano copertura con il finanziamento di cui alla 

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

- in data 30/09/2019, presso la sede di Astral S.p.A. veniva sottoscritto tra Astral S.p.A. e 

SO.GE.CO SRL il Contratto di appalto rep. 3004/19; 

 

CONSIDERATO CHE 

- in data 7 febbraio 2020, il Direttore dei Lavori, geom. Silverio Cammarano, effettuava, 

in contraddittorio con l’Impresa SO.GE.CO S.r.l., una visita in cantiere al fine di 

verificare la fine dei lavori; 



 

- il Direttore dei Lavori, a seguito di una serie di verifiche effettuate in contraddittorio con 

l’Impresa, provvedeva a redigere, ai sensi del Titolo IX  del Regolamento D.P.R. n. 

207/2010, i documenti relativi alla contabilità dei lavori eseguiti, mediante la redazione 

dello “Stato Finale dei lavori”; 

- in data 25/02/2020 è stato redatto lo Stato Finale dei Lavori, assunto al prot. n. 0004617 

del 25 febbraio 2020; 

- in data 25/02/2020 è stato emesso, da parte del Direttore dei Lavori, il Certificato di 

Regolare Esecuzione assunto al prot. n. 0004617 del 25 febbraio 2020; 

- in data 03/03/2020 prot. 0005373 è stata acquisita la polizza fideiussoria per la rata di 

saldo art. 103 comma 6 del D. Lgs. 50/2016, polizza n. 1607963 rilasciata da Elba 

Assicurazioni Spa; 

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

rilasciato DURC ONLINE, Prot. INAIL_18974762, dal quale si evince che l’Impresa 

risulta in regola con i contributi fino alla data del 05/03/2020, prorogata al 15 giugno 2020 

come previsto dall'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; 

 

RITENUTO 

     per come proposto dal Responsabile del Procedimento, ing. Federico Pietropaoli: 

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

- di poter procedere alla liquidazione finale, come risulta dal Certificato di Regolare 

Esecuzione assunto al prot. Astral S.p.A. n. 0004617 del 25 febbraio 2020, per 

l’importo di € 574,24 (euro cinquecentosettantaquattro/24) oltre € 126,33 (euro 

centoventisei/33) dovuti per IVA al 22%, così per complessivi € 700,57 (euro 

settecento/57); 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 74/2020 dell’Area 

Progettazione Lavori ed Espropri, sottoscritta dal RUP, ing. Federico Pietropaoli 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. 232 del 18.09.2018; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 198 del 09.07.2019; 

- dello Stato Finale dei Lavori del 25/02/2020, assunto al prot. Astral S.p.A. n. 0004617 

del 25 febbraio 2020; 

- del Certificato di Regolare Esecuzione del 25/02/2020, assunto al prot. Astral S.p.A.  n. 

0004617 del 25 febbraio 2020; 

 

 

DETERMINA 

- di dichiarare ammissibile il “Certificato di Regolare Esecuzione” del 25/02/2020 

sottoscritto dal Direttore dei Lavori, geom. Silverio Cammarano, assunto al protocollo 

Astral S.p.A. n. 0004617 del 25 febbraio 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 

SO.GE.CO S.r.l., a saldo dei lavori in questione, comprensivo delle ritenute a garanzia 

dei lavoratori (pari allo 0,5%) di cui all’art. 30, comma 5 bis, del DPR 50/2016, l’importo 

di 574,24 (euro cinquecentosettantaquattro/24) oltre € 126,33 (euro centoventisei/33) 

dovuti per IVA al 22%, così per complessivi € 700,57 (euro settecento/57) 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.; 

- che la polizza fideiussoria per la rata di saldo art. 103 comma 6 del D. Lgs. 50/2016, 

polizza n. 1607963 rilasciata da Elba Assicurazioni Spa, e acquisita in data 03/03/2020 al 

prot. Astral S.p.A.0005373 decadrà quando il collaudo diverrà definitivo ai sensi dell’art. 

102, comma 3, del D.Lgs. 50/2016; 

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

inizialmente stimate per complessivi € 200.000,00 (Euro duecentomila/00), trovano 

copertura nei finanziamenti degli interventi di cui alla D.G.R.L. n. 420 del 2014; 



 

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

economie per € 37.669,19 (euro trentasettemilaseicentosessantanove/19), salvo eventuali 

ed ulteriori spese di carattere amministrativo; 

- che il contenuto del presente schema di Determinazione sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 

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

Unico”; 

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

provvedimenti di competenza al RUP, all’Area Progettazione, Lavori ed Espropri, 

all’Area Amministrazione, all’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza 

e Anticorruzione, all’Area Affari Legali, Gare e Sinistri; 

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

tutti gli adempimenti di competenza; 

- di incaricare l’Ufficio Comunicazione ad adempiere agli oneri di pubblicità, prescritti dal 

D.lgs. 33/2013. 

 

 

Per l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali  L’Amministratore Unico 

    Dott.ssa Anna Palomba     Ing. Antonio Mallamo  

 


