
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 183 DEL 17 LUGLIO 2018 

 

OGGETTO: INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI 

TRATTI STRADALI MAGGIORMENTE AMMALORATI DELLA SR 2 VIA 

CASSIA E DELLA SR 312 CASTRENSE  

 Ammissibilità Certificato di Regolare Esecuzione 

Codice CUP: C17H18000530002 

Codice CIG: 7440303C42 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 84 del 22 marzo 2018: 

 è stata attivata la somma urgenza denominata “Interventi di somma urgenza per la messa in 

sicurezza dei tratti stradali maggiormente ammalorati della SR 2 VIA CASSIA e della SR 

312 CASTRENSE”; 

 è stata approvata la Perizia giustificativa del 14 marzo 2018 prot. n. 0829/18/LAV; 

 è stato approvato l’affidamento dei lavori all’impresa Gioacchini Sante s.a.s. di Andrea 

Gioacchini con sede in Acquapendente (VT) Strada Regionale Cassia km 136,3 Località 

Ponte Gregoriano; 

 è stato dato atto che le spese per la realizzazione delle opere in oggetto ammontano a 

complessivi € 565.250,00, di cui € 552.500,00 per i lavori al netto del ribasso offerto del 35% 

(trentacinque per cento) e comprensivo di € 12.750,00 per oneri della sicurezza, oltre € 

134.750,00 per le somme a disposizione dell'Amministrazione, così per un totale complessivo 

dell'intervento di € 700.000,00 (euro settecentomila/00). Che la somma necessaria per 

l'esecuzione dell'intervento in questione trova copertura nel fondo “Interventi Straordinari 

2018” 



 

- in data 22 marzo 2018 i lavori in questione sono stati formalmente consegnati con processo 

verbale di consegna i lavori in questione , dando atto che gli stessi hanno avuto effettivo inizio 

in data 10 marzo 2018; 

- in data 23 marzo 2018, con nota prot. n. 0009870 è stata formalizzata la nomina del Responsabile 

del procedimento al geom. Pierluigi Zambon e dell’ufficio di direzione lavori; 

- in data 10 aprile 2018 il Direttore dei lavori ha effettuato, in contraddittorio con l'Impresa 

Gioacchini Sante s.a.s di Andrea Gioacchini una visita di controllo al fine di verificare 

l’ultimazione dei lavori in questione, sottoscrivendo apposito Verbale di ultimazione che 

certifica l'ultimazione degli stessi nei termini disposti dal processo verbale di consegna; 

- in data 17 aprile 2018 è stato stipulato l’atto di appalto con repertorio n. 2600/18 con l'impresa 

Gioacchini Sante s.a.s. di Andrea Gioacchini con sede in Acquapendente (VT),  Strada 

Regionale CASSIA km 136,3 - Località Ponte Gregoriano – 01021 - Iscritta alla CCIAA 

VITERBO al n. 00062360565 con Cod. Fiscale e P. IVA 00062360565, con un ribasso del 35%, 

per un importo pari ad € 565.250,00 

 

CONSIDERATO CHE 

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

data 25 giugno 2018, ha redatto i documenti relativi alla contabilità dei lavori eseguiti, come 

riportato nella Relazione sul Conto Finale Stato Finale dei lavori  prot. n. 1941/18/LAV del 5 

luglio 2018; 

- in data 5 luglio 2018 è stato redatto e sottoscritto il certificato di regolare esecuzione, con verbale 

di visita di controllo effettuata in data 25 giugno 2018; 

- con DURC on line prot. INPS_9882642 è stata verificata la regolarità contributiva dell’impresa 

appaltatrice GIOACCHINI SANTE S.A.S. DI ANDREA GIOACCHINI; 

- l’impresa GIOACCHINI SANTE S.A.S. DI ANDREA GIOACCHINI, ha attivato, ai sensi 

dell’art. 102 comma 3 del DPR n. 554/99, una garanzia fideiussoria per il saldo dei lavori 

eseguiti, stipulando polizza fideiussoria n. 403073489 rilasciata da Axa Asicurazioni S.p.A. in 

data 28 giugno 2018 

 

RITENUTO 

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

- 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 € 32.505,21 (Euro 

trentaduemilacinquecentocinque/21) oltre IVA di legge 

 

PRESO ATTO 

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

114/18 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, Geom. Pierluigi Zambon, siglata dal 

Direttore della medesima Area Progettazione Lavori e Espropri, Ing. Daniele Prisco, e vistata, 

all’esito delle verifiche di competenza, 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, 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 n.  84 del 22 marzo 2018;  

- del Contratto di appalto repertorio n. 2600/18 stipulato in data 17 aprile 2018; 

- della Relazione sul Conto Finale prot. n. 1941/18/LAV del 5 luglio 2018; 

- del Certificato di Regolare Esecuzione del 5 luglio 2018, prot.  n. 1943/18/LAV;  

- dela polizza fideiussoria n. 403073489 di Axa Assicurazioni S.p.A. del 28 giugno 2018 

 

DETERMINA 

- di dichiarare ammissibile il Certificato di Regolare Esecuzione del 5 luglio 2018, redatto dal 

Direttore dei Lavori, arch. Luciano Di Maddalena, debitamente sottoscritto e assunto al 

protocollo aziendale al n. 1943/18/LAV del 5 luglio 2018; 

- 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 GIOACCHINI 

SANTE S.A.S. DI ANDREA GIOACCHINI, con sede in Acquapendente (VT), Strada 

Regionale CASSIA km 136,3 - Località Ponte Gregoriano – 01021, 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 € 32.505,21 (euro trentaduemilacinquecentocinque/21) 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 somme necessarie per la realizzazione dell’intervento in esame, per 

complessivi € 700.000,00, trovavano copertura finanziaria nel fondo “Interventi Straordinari 

2018”, come stabilito con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 84 del 22 marzo 2018; 

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

Lavori, sono pari a € 2.043,89 (euro duemilaquarantatre/89); 

- che il contenuto della presente determinazione 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   


