
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 154 DEL 9 AGOSTO 2017 

 

OGGETTO: “COMUNE DI ONANO (VT) - SISTEMAZIONE DELLA VIABILITÀ INTERNA 

AL CENTRO STORICO DEL COMUNE, TRATTO DI VIA FIRENZE” –  

INTERVENTO FINANZIATO DALLA REGIONE LAZIO CON D.G.R. 439/2013 – 

AMMISSIBILITÀ CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 

 

Codice CUP: C73D1 

Codice CIG: 6334495EAO 

Codice Commessa: D-439-043-SC-A2013 

IMPRESA: GEFIM SRL con sede in Via Tudere, 426 - 05035 Narni (TR), C.F. e P.IVA 00575210554 

CONTRATTO: Atto di cottimo stipulato in data 2 dicembre 2015, rep. n. 1829/15 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: ing. Claudio Di Biagio/arch. Luciano Di 

Maddalena 

DIRETTORE DEI LAVORI: ing. Maria Claudia Zingariello 

COORD. DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE: ing. Guido Paderni 

IMPORTO CONTRATTUALE: € 55.385,16 

DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso: € 2.328,61 

RIBASSO OFFERTO: 30,153% 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che: 

 Con legge regionale del 20 maggio 2002 n. 12 la Regione Lazio, in attuazione di quanto previsto 

dall’art. 194 della legge regionale 6 agosto 1999 n. 14, ha promosso la costituzione dell’Azienda 

Strade Lazio – ASTRAL S.p.A.; 

 con Contratto di Servizio aggiornato e sottoscritto con firma digitale in data 30/06/2016, Reg. Cron. 

n. 19244 del 18/07/2016, la Regione Lazio ha affidato in regime di concessione la rete viaria 

regionale all’Azienda Strade Lazio – Astral S.p.A.; 



 
 

 Con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 439 del 02.12.2013 la Regione Lazio 

trasferiva ad Astral S.p.A. le somme necessarie all’attuazione di interventi infrastrutturali per le 

opere di viabilità; 

 In data 1 ottobre 2014, con nota prot. n. 0018133, veniva incaricato l’ing. Claudio Di Biagio come 

Responsabile del procedimento, l’ing. Maria Claudia Zingariello come Direttore dei lavori e l’ing. 

Guido Paderni come CSE; 

 In data 2 dicembre 2015 veniva stipulato il Contratto di appalto con repertorio n. 1829/15; 

 con Determinazione dell'Amministratore Unico di AstraI S.p.A. n. 86 del 2 aprile 2015 veniva 

approvato il progetto esecutivo dell’intervento denominato “Comune di Onano (VT) - Sistemazione 

della viabilità interna al centro storico del Comune, tratto di Via Firenze” - validato ai sensi di legge 

con verbale del 24 marzo 2015 (prot. n. 960/15/TECN) - e veniva altresì disposto l’affidamento di 

detti lavori mediante procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125, comma 8, primo periodo 

del D.lgs. 163/2006; 

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

dei lavori in questione trovano copertura nel finanziamento di cui alla D.G.R.L. 439/13 capitolo di 

spesa D12520 del 02/12/2013; 

 con Determinazione dell'Amministratore Unico di AstraI S.p.A.  n. 216 del 28 settembre 2015 a 

seguito del riscontro della regolarità delle dichiarazioni e dei documenti presentati, nonché della 

procedura esperita, la realizzazione dei lavori in questione veniva definitivamente aggiudicata 

all’impresa GEFIM SRL con sede in Via Tudere, 426 - 05035 Narni (TR), che offriva un ribasso 

del 30,153% sull’Elenco prezzi unitari posto a base di gara; 

 in data 2 dicembre 2015, veniva stipulato il atto di cottimo Rep n. 1829/15 con l’impresa GEFIM 

SRL con sede in Via Tudere, 426 - 05035 Narni (TR); 

 In data 25 febbraio 2016, con nota prot. n. 003129, veniva incaricato l’arch. Luciano Di Maddalena 

come Responsabile del procedimento in sostituzione dell’ing. Claudio Di Biagio; 

 

Considerato che: 

 In data 9 maggio 2017 l’incaricato Direttore dei lavori, ing. Maria Claudia Zingariello, consegnava 

i lavori in questione, giusto Verbale di consegna, prot. n. 1579/17/PROLAV del 9 maggio 2017; 

 In data 20 giugno 2017 l’incaricato Direttore dei lavori accertava l’esecuzione complessiva dei 

lavori in questione redigendo apposito Certificato di ultimazione dei lavori; 



 
 

 In data 11 luglio 2017 l’incaricato Direttore dei lavori, predisponeva la seguente documentazione: 

Libretto delle misure n. 1; Registro di contabilità n. 1, Sommario registro di contabilità e Stato 

Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 20 giugno 2017, documenti sottoscritti senza riserve in data 13 

luglio 2017 dall’Amministratore Unico dell’Impresa GEFIM SRL con sede in Via Tudere, 426 - 

05035 Narni (TR); 

 relativamente alla documentazione contabile di cui al punto precedente si rileva che l’importo da 

liquidare all’impresa esecutrice GEFIM SRL con sede in Via Tudere, 426 - 05035 Narni (TR), 

risulta in aumento di € 2.726,72, ovvero pari al 4,92% (quattro virgola novantadue per cento) 

dell’importo netto contrattuale, per lavori disposti dal Direttore dei lavori e necessari a risolvere 

aspetti di dettaglio, concordati con l’Amministrazione comunale di Onano, finalizzati al 

miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità. Tale importo trova copertura nella somma stanziata 

per l’esecuzione dell’opera; 

 L’impresa GEFIM SRL con sede in Via Tudere, 426 - 05035 Narni (TR) con C.F. e P.IVA 

00575210554, come da Durc On Line verificato in data 12 luglio 2017 (prot. n. INAIL_6839442) 

risulta in regola nei confronti degli oneri previdenziali, con scadenza al 18 luglio 2017; 

 In data 20 giugno 2017 è stata realizzata la Visita di controllo presso le aree di cantiere; 

 In data 14 luglio 2017 è stato redatto il Certificato di Regolare Esecuzione, prot. n. 

2437/17/PROLAV; 

 

Visto: 

 la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 439 del 02.12.2013; 

 la Determinazione dell'Amministratore Unico di AstraI S.p.A. n. 86 del 2 aprile 2015; 

 la Determinazione dell'Amministratore Unico di AstraI S.p.A.  n. 216 del 28 settembre 2015; 

 il Certificato di pagamento N. 1 del 13 luglio 2017; 

 lo Stato Finale dei Lavori,  prot. n. 2436/17/LAV; 

 il Certificato di Regolare Esecuzione del 14 luglio 2017, prot. n. 2437/17/PROLAV; 

 

Ritenuto,  

per come proposto dal Responsabile del procedimento, arch. Luciano Di Maddalena: 



 
 

 di dover procedere sull’ammissibilità del “Certificato di Regolare Esecuzione” del 14 luglio 2017, 

prot. n. 2437/17/PROLAV; 

 di poter procedere al pagamento all’impresa GEFIM SRL con sede in Via Tudere, 426 - 05035 Narni 

(TR) con C.F. e P.IVA 00575210554 dell’ultima rata (liquidazione finale) come risulta dal 

Certificato di Regolare Esecuzione e da liquidazione disposta dal RUP, per l’importo di € 290,56, 

oltre IVA di legge pari ad € 63,92, per complessivi € 354,48 (Euro trecentocinquantaquattro/48); 

 

DETERMINA 

 

- di dichiarare ammissibile il “Certificato di Regolare Esecuzione” 14 luglio 2017, prot. n. 

2437/17/PROLAV, redatto dal Direttore dei Lavori, ing. Maria Claudia Zingariello, debitamente 

sottoscritto e assunto al protocollo Aziendale; 

- 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 GEFIM SRL con 

sede in Via Tudere, 426 - 05035 Narni (TR), 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 € 290,56, oltre IVA di legge pari ad € 63,92, per complessivi € 354,48 (Euro 

trecentocinquantaquattro/48), 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 (Stato Finale), ci sono state 

economie per € 27.459,64  (Euro ventisettemilaquattrocentocinquantanove/64), salvo eventuali ed 

ulteriori spese di carattere amministrativo; 

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

trovano copertura nei finanziamenti attribuiti alla Regione Lazio con D.G.R.L. n 439/2013, come 

specificato nella Determina dell’Amministratore Unico di ASTRAL S.p.A. ing. Antonio Mallamo, 

n. 68 del 05.03.2015; 



 
 

- che il contenuto della presente determinazione sia riprodotto, a cura del Responsabile dell’Ufficio 

“Segreteria CDA”, sul  “Libro delle determinazioni dell’Amministratore Unico”, non appena sarà 

realizzata la formalità della vidimazione e della bollatura; 

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

provvedimenti di competenza all’Area Amministrativa, all’Area Lavori e all’Area Contratto di 

Servizio e Progetti Speciali; 

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

provvedimenti di competenza all’Area Amministrativa, all’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 

231/01, Trasparenza e Anticorruzione, all’Area Progettazione Lavori ed Espropri, al RUP 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 

            Dott.ssa Anna Palomba                                 Ing. Antonio Mallamo

                     


