
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 155 DEL 3 GIUGNO 2020 

 

OGGETTO: APPALTO LAVORI “S.R. DEL LAGO DI CAMPOTOSTO (EX 

S.S.577) - COLLEGAMENTO PEDONALE TRA IL CENTRO 

ABITATO DI AMATRICE E L’AREA FOOD DI SAN CIPRIANO E 

INTERVENTO DI MITIGAZIONE AREA CASETTE AMPAS”. 

Ammissibilità Certificato di Regolare Esecuzione 

Codice CUP: C77H180000570002 

Codice CIG: 7519480731 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con nota n. 0031656 del 14.12.2017 è stato nominato il geom. Pierluigi Zambon quale 

Responsabile del procedimento dell’intervento in oggetto; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 82 del 19 marzo 2018, è stato 

approvato il Progetto Esecutivo ed indetta la gara di appalto. Con medesima 

Determinazione si è dato atto che le somme necessarie per la realizzazione 

dell'intervento in questione trovano copertura, come comunicato dalla Regione Lazio 

- Direzione Regionale infrastrutture e Politiche abitative - Area Affari Generali, nella 

Determinazione Regionale n. G18053 del 21 dicembre 2017 - attuazione D.G.R. n. 

823 del 6 dicembre 2017 - legge regionale n. 14/2008 - art. 1 comma 38, per un importo 

complessivo pari ad € 260.000,00; 

- Astral S.p.a., a conclusione dell’iter amministrativo, con Determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 192 del 30 luglio 2018, ha definitivamente aggiudicato 

definitiva l’appalto in oggetto all’impresa Italtecnobeton S.r.l., con sede in Roma, Via 

Salaria n. 2188/2190, 00138 – Codice Fiscale n. 00451120588 e P. IVA n. 

00896651007, iscritta alla CCIAA di Roma con REA RM – 178661, a fronte di un 

ribasso del 28,975%; 



 

- in data 9 ottobre 2018 è stato stipulato il contratto di appalto, rep. n. 2731/2018, tra 

Astral S.p.a. e la predetta Italtecnobeton S.r.l. 

 

CONSIDERATO CHE 

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

l’ultima in data 27 febbraio 2020, ha redatto i documenti relativi alla contabilità dei 

lavori eseguiti, come riportato nella Relazione sul Conto Finale Stato Finale dei lavori 

prot. n. 1256/20/LAV del 1 aprile 2020; 

- in data 31 marzo 2020, è stato redatto e sottoscritto in formato elettronico dall’impresa 

Italtecnobeton S.r.l. il Certificato di Regolare Esecuzione, con Verbale di Visita di 

Controllo effettuata in data 27 febbraio 2020; 

- con DURC On Line prot. INPS_19294055 è stata verificata la regolarità contributiva 

dell’impresa appaltatrice Italtecnobeton S.r.l. con scadenza validità al 10 giugno 2020; 

- l’impresa Italtecnobeton S.r.l. ha acceso ai sensi dell’art. 103 comma 6 del del D.lgs. 

50/2016 s.m. e i, a garanzia fideiussoria per il saldo dei lavori eseguiti, la polizza 

fideiussoria n. 40010291014295, rilasciata da TUA Assicurazioni S.p.a. 

 

RITENUTO 

per come proposto dal Responsabile del Procedimento, geom. Pierluigi Zambon 

- di dover procedere sull’ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione prot.  n. 

1239/20/LAV; 

- di poter procedere al pagamento dell’ultima rata (liquidazione finale) come risulta dal 

Certificato di Regolare Esecuzione e da liquidazione disposta dal RUP per l’importo 

di € 794,26 (Euro settecentonovantaquattromila/26) oltre IVA di legge 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 103/2020 

dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta dal RUP, Geom. Pierluigi 

Zambon, dal dirigente responsabile della predetta Area, Ing. Giovanni 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. 82 del 19 marzo 2018 

(approvazione progetto e indizione gara); 

-  della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 192 del 30 luglio 2018 

(aggiudicazione definitiva);  

- del Contratto di appalto repertorio n. 2731/18 stipulato in data 9 ottobre 2018; 

- della Relazione sul Conto Finale prot. n. 1256/20/LAV del 1 aprile 2020; 

- del Certificato di Regolare Esecuzione, prot.  n. 1239/20/LAV del 31 marzo 2020;  

- della polizza fideiussoria n. 40010291014295, rilasciata da TUA Assicurazioni S.p.A. 

in data 15 maggio 2020 

 

DETERMINA 

- di dichiarare ammissibile il Certificato di Regolare Esecuzione del 31 marzo 2020, 

redatto dal Direttore dei Lavori, Arch. Luciano Di Maddalena, debitamente sottoscritto 

e assunto al prot. n. 1239/20/LAV; 

- di disporre, ai sensi dell’art. 103, comma 5, del D.lgs. 50/2016 lo svincolo della 

cauzione definitiva di cui all’art. 4 del contratto d’appalto; 

- di dare mandato all’Area Amministrazione di effettuare il pagamento all’impresa 

Italtecnobeton S.r.l., con sede in Roma (RM), Via Salaria n. 2188/2190, 00138, a saldo 

dei lavori in questione, comprensivo delle ritenute a garanzia dei lavoratori di cui 

all’art. 30 comma 5 del DPR 50/2016, dell’importo di € 794,26 (Euro 

settecentonovantaquattro/26) oltre IVA di legge, 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 economie dell’intervento, come risulta dagli atti della Contabilità 

Finale dei Lavori/Relazione Conto Finale prot. n. 1256/20/LAV del 1 aprile 2020, sono 

pari a € 75.229,50 (Euro settentacinquemiladuecentoventinove/50); 

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

Segreteria Organi Colelgiali, 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 Amministrazione, all’Area 

Progettazione, Lavori ed Espropri e all’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, 

Trasparenza e Anticorruzione; 

- di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in 

copia elettronica all’Ufficio Comunicazione e Relazioni con il Pubblico, affinché 

provveda a realizzare gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D. Lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico                                  

Avv. Francesco D’Urso                                        Ing. Antonio Mallamo 

 


