
                                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 109 DEL 12 LUGLIO 2016 

 

OGGETTO: COMUNE DI PRIVERNO. LAVORI DI SISTEMAZIONE, ADEGUAMENTO E 

RIPRISTINO DELLE FUNZIONALITÀ DI VIA MOLE COMUNI E AREE 

VIABILI LIMITROFE, VIA CERERIA E VIA MONTANINO. 

Ammissibilità Certificato di regolare esecuzione 

Codice CIG: 616091216B 

Codice CUP: C13D14002620002 

Codice Commessa: D-439-055-SC-A2013 

Impresa: NA.MA. S.r.l., con sede legale in Via G. Marconi, 14 - 04015 Priverno (LT), 

C.F. e P.IVA: 02597180591  

Contratto:     Atto di cottimo rep. 1797/15 del 10/11/2015 

Ribasso d’asta:    29,453 % 

Importo lavori a base d’asta: €  100.477,33 

di cui Oneri per la sicurezza: €     6.266,02 

Importo contrattuale:  €   72.708,11 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- il Progetto esecutivo dei lavori in oggetto è stato redatto dall’Ing. Luca Pierluisi ed è stato approvato 

con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 21 del 16/01/2015, per un importo complessivo pari 

ad € 130.000,00 dando atto che la somma necessaria per l’esecuzione dell’intervento di cui in epigrafe 

trova copertura nella D.G.R.L. n. 439 del 02/12/2013; 

- il costo presunto delle opere di cui sopra è stato stimato sinteticamente globalmente in € 100.477,33 di 

cui € 6.266,03 di oneri per la sicurezza, per un costo complessivo, comprensivo delle somme a 

disposizione dell’Amministrazione pari ad € 130.000,00 ; 

- per l’intervento in oggetto sono stati nominati l’Arch. Ermanno Afilani e l’Ing. Luca Pierluisi 

rispettivamente quale Responsabile unico del procedimento e Direttore dei lavori; 



 
 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 196 del 11/09/2015 i lavori sono stati 

definitivamente aggiudicati all’impresa NA.MA. S.r.l., con sede legale in Priverno (LT), Via G. 

Marconi, 14 - 04015, C.F. e P.IVA: 02597180591, con un ribasso del 29,453 %; 

- l’atto di cottimo è stato sottoscritto in data 10/11/2015, rep. n. 1797/15, per l’importo di € 72.708,11; 

- i lavori di cui trattasi sono stati consegnati il 13/04/2016 ed ultimati il 15/05/2016, come da Certificato 

di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei lavori e, quindi, in tempo utile; 

- in data 22/06/2015, il Direttore dei lavori ha redatto lo Stato finale dei lavori e la relativa relazione per 

l'importo complessivo di € 72.451,43 ; 

- secondo il suddetto Stato finale, residua il credito netto dell'Impresa in € 72.451,43, oltre IVA nella 

misura del 22 % per € 15.939,31, così per complessivi € 88.390,74 ; 

- lo stesso Direttore dei lavori ha emesso in data 22/06/2016 il Certificato di regolare esecuzione degli 

stessi; 

 

VISTI 

- la Determinazione dell’Amministratore Unico n. 21 del 16/01/2015; 

- la Determinazione dell’Amministratore Unico n. 196 del 11/09/2015; 

- lo Stato finale dei lavori redatto in data 22/06/2016 dal Direttore dei lavori, Ing. Luca Pierluisi; 

- il Certificato di regolare esecuzione, redatto in data 22/06/2016 dal Direttore dei lavori, Ing. Luca 

Pierluisi e la relazione sul conto finale, prot. 1848/16/LAV del 7.7.2016; 

- il DURC, valido fino al 13.10.2016, con cui si attesta la regolarità contributiva dell’impresa NA.MA. 

S.r.l.; 

 

RITENUTO 

per come proposto dal RUP 

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

- di poter procedere al pagamento della rata di saldo, come risulta dal Certificato di regolare esecuzione e 

come da liquidazione disposta dal RUP, per l’importo di € 72.451,43, oltre IVA nella misura del 22 % 

per € 15.939,31, così per complessivi € 88.390,74 ; 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 1850/16/LAV, è stato predisposto dal RUP, Arch. Ermanno 

Afilani, è stato siglato dal Direttore responsabile dell’Area Lavori, Ing. Fabrizio Bajetti, ed è stato 

vistato, all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, dal Dirigente responsabile dell’Area 

Amministrativa, Rag. Serenella Ferrantini, dal Dirigente responsabile dell’Area Contratto di Servizio e 

Progetti Speciali, Dott. Renato Fontana, dal Dirigente responsabile dell’Area Affari Legali e 

Avvocatura,  Avv. Vanda Martelli, nonchè dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci; 



 
 

- siffatto schema, unitamente a tutti gli altri allegati, è parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

- il predetto schema è stato, quindi, trasmesso all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi 

adempimenti, consistenti nella riproduzione del su esteso provvedimento e del relativo allegato nel 

Libro delle Determinazioni dell’Amministratore Unico 

 

DETERMINA 

- di dichiarare ammissibile il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 22/06/2016 dal Direttore 

dei lavori, Ing. Luca Pierluisi; 

- di disporre, ai sensi dell’art. 113, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 123, comma 1, del DPR 

207/2010, lo svincolo cauzione definitiva di cui all’art. 12  dell’Atto di cottimo; 

- di dare mandato all’Area Amministrativa di effettuare il pagamento  all’impresa NA.MA. S.r.l., con 

sede legale in Priverno, (LT) Via G. Marconi, 14 - 04015, C.F. e P.IVA 02597180591, 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 € 72.451,43, oltre IVA nella misura del 22 

% per € 15.939,31, così per complessivi € 88.390,74, come da Certificato di regolare esecuzione 

relativo ai lavori in oggetto, tramite accredito sul conto corrente, acceso presso l’Istituto Banca 

Popolare del Lazio, IBAN: IT47W0510474080CC250521517, come disposto dall’art. 4 dell’Atto di 

cottimo, previa presentazione, da parte dell’Impresa stessa, di fidejussione a garanzia del pagamento, ai 

sensi dell’art. 141, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 124, comma 3, del DPR 207/2010; tale 

garanzia decadrà quando il Certificato di regolare esecuzione diverrà definitivo ai sensi dell’art. 141, 

comma 3 del D.Lgs. 163/2006; 

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

sono pari a € 39.599,71, salvo eventuali ulteriori spese di carattere amministrativo; 

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

provvedimenti di competenza al RUP, all’Area Affari Legali ed Avvocatura, all’Area Amministrativa, 

all’Area Lavori, all’Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali, all’Ufficio Comunicazione, affinché 

provveda a realizzare gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013 e, per conoscenza, al 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per gli adempimenti di propria competenza; 

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

Collegiali, sul Libro delle determinazioni dell’Amministratore Unico. 

 

 Ufficio Segreteria Organi Collegiali                                                              L’Amministratore Unico 

             

      Avv. Francesco D’Urso                                            Ing. Antonio Mallamo 


