
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 161 DEL 25 GIUGNO 2018 

 

OGGETTO: COMUNE DI PICO (FR) - LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE RETI VIARIE 

E DELLE   INFRASTRUTTURE ACCESSORIE SULLE STRADE COMUNALI 

DENOMINATE “VIA ELENA, VIA ORTO LE CASE, VIA VASCHIA, VIA 

COLLE FONTANA, VIA MOLA D’AZIMO, VIA FOSSATO AURELLO. 

Ammissibilità Certificato di Regolare Esecuzione 

Codice CUP:  C87H16000540002           

Codice CIG: 68039816BD 

Codice Commessa: D-420-006-SC-A2014 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 110 del 12.07.2016, è stato approvato il 

progetto esecutivo dei lavori in epigrafe dando atto che le somme necessarie alla realizzazione 

dell’appalto, pari a complessivi € 194.200,53 di cui € 154.849,79 per i lavori ed € 39.350,74 per 

le somme a disposizione dell’amministrazione, trovano copertura nella D.G.R. 420/2014, punto 

3, quale implementazione della D.G.R. 439/2013 e relativo Provvedimento di Liquidazione n. 

30205/2014 del 12/11/2014 (2° programma) con impegno sul capitolo D12537 per come 

indicato nella nota della Regione Lazio, acquisita al ns. prot. n. 0022465 del 04/12/2014;  

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 173 del 22.12.2016, a seguito del riscontro 

della regolarità della procedura di gara esperita, l’appalto in epigrafe è stato definitivamente 

aggiudicato all’Impresa Costruzioni Mazzone S.r.l; 

- in data 19.04.2017 l’incaricato Direttore dei Lavori, Ing. Daniele Prisco, ha consegnato i lavori 

in questione, giusto Verbale di consegna, prot. 1381/17/PROLAV del 20/04/2017;  

- in data 30 marzo 2017 è stato stipulato il Contratto di appalto con repertorio n. 2214/17 

 

 



 

CONSIDERATO CHE 

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

data 21 settembre 2017, ha predisposto, ai sensi dell’art 111 del D. Lgs. 50/16, i documenti 

relativi alla contabilità dei lavori eseguiti, mediante la redazione dello Stato Finale dei Lavori; 

- in data 11 agosto 2017, prot. n. 2754/17/PROLAV è stato redatto il certificato di regolare 

esecuzione, con verbale di visita di controllo effettuata in data 10 agosto 2017; 

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

durc on line, prot. INPS_11056159, data richiesta 14/06/2018, dal quale si evince che l’Impresa 

risulta in regola con i contributi fino alla data del 12/10/2018 

 

RITENUTO 

per come proposto dal Responsabile del Procedimento, Ing. Flavio Andreoli 

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

- 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 € 530,85 

(euro cinquecentotrenta/85), oltre € 116,79 (euro centosedici/79), dovuti per IVA e così per 

complessivi € 647,64 (euro seicentoquarantasette/64) 

 

PRESO ATTO 

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta di Determinazione n. 

105/18 dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, che, 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 sottoscritta dal RUP, Ing. Flavio Andreoli, siglata dal Direttore 

dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, Ing. Giovanni Torriero, e vistata, all’esito delle verifiche 

di competenza, dalla Direttrice dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, Affari 

Societari, dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, Dott. Daniele 

Lucci, e dal sottoscritto; 

- che 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 110 del 12.07.2016; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 173 del 22/12/2017;  

- del primo ed  ultimo Stato Avanzamento Lavori, prot. n. 2354/17/PROLAV; 



 

- del Certificato di Regolare Esecuzione in data 11 agosto 2017, prot. n. 2754/17/PROLAV; 

- della garanzia della rata di saldo acquisita agli atti al prot. n. 0005201 del 16/02/2018 

 

DETERMINA 

- di dichiarare ammissibile il Certificato di Regolare Esecuzione del 21 settembre 2017, redatto 

dal Direttore dei Lavori, Ing. Flavio Andreoli, debitamente sottoscritto e assunto al prot. n. 

2754/17/PROLAV; 

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

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

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

Mazzone S.r.l., con sede legale in Roma, Via Anglona n. 3 – 00183, a saldo dei lavori in 

questione, comprensivo delle ritenute a garanzia dei lavoratori (pari allo 0,5%) di cui all’art. 30, 

comma 5, del DPR 50/2016 l’importo di € 530,85 (euro cinquecentotrenta/85), oltre € 116,79 

(euro centosedici/79) dovuti per IVA e così per complessivi € 647,64 (euro 

seicentoquarantasette/64), 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 somme necessarie per la realizzazione dell’intervento in esame per 

complessivi pari a complessivi € 194.200,53, di cui € 154.849,79 per i lavori ed € 39.350,74 per 

le somme a disposizione dell’amministrazione, trovano copertura nella D.G.R. 420/2014, punto 

3, quale implementazione della D.G.R. 439/2013 e relativo Provvedimento di Liquidazione n. 

30205/2014 del 12/11/2014 (2° programma) con impegno sul capitolo D12537 per come 

indicato nella nota della Regione Lazio, acquisita al ns. prot. n. 0022465 del 04/12/2014; 

- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura 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 Amministrazione, all’Area Progettazione, Lavori ed 

Espropri e al RUP; 

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

elettronica all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda a realizzare, per conto del RUP, gli 

adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013.  

Ufficio Segreteria Organi Collegiali    L’Amministratore Unico   

          Avv. Francesco D’Urso                   Ing. Antonio Mallamo   


