
                                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 131 DEL 05 SETTEMBRE 2016 

 

OGGETTO: SR DI FIUGGI – INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DELLE 

CONDIZIONI DI SICUREZZA TRA IL KM 65+150 E IL KM 70+700, TRATTO 

COMPRESO TRA IL COMUNE DI CAVE E PALESTRINA, ATTRAVERSO IL 

RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE FORTEMENTE 

DEGRADATA. 

Ammissibilità Certificato di Regolare Esecuzione 

Codice CUP:     C63D14001290002 

Codice CIG:     610179722D 

Codice Commessa:    D-439-022-SR 155-SC-A2013 

Impresa:  Imprezeta Srl con sede in Viale Marino, 72 – 00040 Ardea (Roma) 

Contratto di appalto: Stipulato in data 18 febbraio 2016, rep. n. 1867/16 

RUP:     Ing. Salvatore Andracchio 

Direttore dei lavori:    Ing. Marco Panimolle 

Coord. Sic. in fase di esecuzione:  Geom. Giovanni Bagalino 

Importo contrattuale:       €    249.537,61 

di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:  €       10.246,89 

ribasso offerto:       33,679 % 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 12 del 12/01/2015 è stato approvato il 

progetto esecutivo e stabilito che le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento in 

esame, per complessivi € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00), trovano copertura nei 

finanziamenti di cui al DGR 439/2013; 



 
 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 199 del 11/03/2015 i lavori in oggetto sono 

stati definitivamente aggiudicati all’Impresa Imprezeta Srl a fronte di un ribasso del 33,679 %; 

- in data 18 febbraio 2016, rep. 1867/16, è stato stipulato il contratto di Appalto tra l’Impresa 

Imprezeta S.r.l. e Astral S.p.A.; 

- in data 28 aprile 2016, con verbale prot. n. 1140/16/LAV; si è provveduto, ai sensi dell’art. 

154 del Regolamento approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207, alla consegna dei lavori; 

 

CONSIDERATO CHE 

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

data 07 giugno 2016, ha predisposto, 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 29/07/2016, prot. n. 2160/16/LAV, è stato redatto il Certificato di Regolare 

Esecuzione, con Verbale di Visita di Controllo effettuata in data 07/06/2016; 

- a seguito della richiesta effettuata in data 06/07/2016 dal Responsabile Unico del 

Procedimento, è stato rilasciato il DURC on line dal quale si evince che l’Impresa risulta in 

regola con i contributi fino alla data del 03/11/2016 

 

VISTO 

- la Determinazione dell’Amministratore Unico n. 12 del 12/01/2015; 

- la Determinazione dell’Amministratore Unico n. 199 del 11/09/2015; 

-  lo Stato Finale dei Lavori del 29/07/2016,  prot. n. 2159/16/LAV; 

- il Certificato di Regolare Esecuzione del 29/07/2016, prot. n. 2160/16/LAV 

 

RITENUTO 

per come proposto dal Responsabile del Procedimento, Ing. Salvatore Andracchio 

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

- di poter procedere al pagamento del credito residuo (liquidazione finale) come risulta dal 

Certificato di Regolare Esecuzione e da liquidazione disposta dal RUP con nota prot. n. 

2160/16/LAV del 29/06/2016, per l’importo la somma di € 6.611,38 

(euroseimilaseicentoundici/38) oltre € 1.454,50 (euromillequattrocentocinquantaquattro/50) 

dovuti per IVA al 22%, così per complessivi € 8.065,88 (euroottomilaesessantacinque/88); 

 

 

 



 
 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 2218/16/LAV, è stato predisposto dal RUP, Ing. Salvatore 

Andracchio, è stato siglato dal Direttore dell’Area Progettazione, Lavori ed Espropri, 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 Direttore dell’Area 

Affari Legali, Gare e Sinistri, 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 del 29/07/2016, redatto dal 

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

2160/16/LAV; 

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

- di dare mandato all’Area Amministrativa di effettuare il pagamento all’impresa Imprezeta S.r.l., a 

saldo dei lavori in questione, comprensivo delle ritenute a garanzia dei lavoratori (pari allo 0,5%) 

di cui all’art. 4, comma 3, del DPR 207/2010,  l’importo di € 6.611,38 

(euroseimilaseicentoundici/38) oltre € 1.154,50 (euromillecentocinquantaquattro/50) dovuti per 

IVA al 22%, così per complessivi € 8.065,88 (euroottomilaesessantacinque/88) 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. come disposto dall’art. 4 del Contratto d’Appalto, 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 collaudo diverrà definitivo ai sensi dell’art. 141, comma 3 del D.Lgs. 

163/2006; 

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

€ 188.190,91 (eurocentoottantottomilacentonovanta/91), salvo eventuali ed ulteriori spese di 

carattere amministrativo; 



 
 

- di dare atto che le somme necessarie alla realizzazione delle opere di cui alla presente 

Determinazione trovano copertura nei finanziamenti attribuiti alla Regione Lazio con D.G.R.L. n 

439/2013, come specificato nella Determina dell’Amministratore n. 12 del 12/01/2015; 

- che il contenuto della presente Determinazione sia riprodotto, a cura del Responsabile 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 all’Area Amministrativa, all’Area Lavori e all’Area Contratto di 

Servizio e Progetti Speciali, all’Area Affari Legali, Gare e Sinistri ed 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. 

 Ufficio Segreteria Organi Collegiali                                                              L’Amministratore Unico

              

      Avv. Francesco D’Urso                                            Ing. Antonio Mallamo 


