
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 190 DEL 4 LUGLIO 2019 

 

OGGETTO: Comune di Barbarano (VT) – “Intervento su strada comunale 

Quercete” - Ammissibilità Certificato di Regolare Esecuzione 

Codice CIG: 74012833F2 Codice CUP: C77H18000320002    

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- Astral S.p.a. per l’intervento in oggetto, ha affidato l’incarico di Progettista, 

Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione al Geom. Alessandro Brizi, giusto incarico di cui alla nota rif. prot. n. 

24674 del 05.10.2017; 

- Astral S.p.a. ha affidato l’incarico di RUP all’Ing. Camillo Mitelli, giusta nomina 

nota prot. n. 25297 del 11.10.2017; 

- il progetto esecutivo dell’intervento è stato validato con Verbale del 31 gennaio 

2018 prot. n. 0364/18/PROLAV; 

- con Determinazione n. 43 del 6 febbraio 2018, l’Amministratore Unico ha 

proceduto all’approvazione del progetto esecutivo ed indizione della gara di 

appalto dei lavori di cui all’oggetto; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 197 dell’1 agosto 2018, è stato 

aggiudicato definitivamente l’appalto per la realizzazione dei lavori in oggetto alla 

NOMENTANA APPALTI S.r.l. con sede legale in Roma 00192, Viale Giulio 

Cesare, n. 71, cod. fisc. e partita I.V.A. 08396531009; 

- con Contratto Repertorio n. n. 72096 Raccolta 25246, registrato il 26.10.2018 

all’Agenzia delle Entrate di Velletri 7 al n. 2891 serie 1T, è stato sottoscritto il 

contratto d’appalto con la NOMENTANA APPALTI S.r.l., per un corrispettivo 

complessivo pari a € 50.891,06 (euro cinquantamilaottocentonovantuno/06), IVA 

esclusa, al netto del ribasso offerto in gara dall'Appaltatore; 

-   i lavori sono stati consegnati con Verbale di consegna del 27/11/2018 



 

 

 

CONSIDERATO CHE 

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

ha redatto, ai sensi dell’art 111 del D. Lgs. 50/16, i documenti relativi alla 

contabilità dei lavori eseguiti, mediante la redazione del registro di contabilità e 

dello stato di avanzamento lavori; 

- in data 21 gennaio 2019 il Direttore dei lavori ha trasmesso i suddetti atti contabili 

con nota assunta al protocollo Aziendale Astral S.p.A al n. 0001805; 

- la documentazione pervenuta ha tenuto conto della maggiore spesa rispetto al 

progetto principale, come da perizia suppletiva del 21.12.2018 per cui l’importo 

dei lavori comprensivi di oneri sicurezza risultava complessivamente pari a € 

53.338,77 (Euro cinquantatremilatrecentotrentotto/77); 

- il RUP, Ing. Camillo Mitelli, con nota prot. n. 332/19/LAV del 29 gennaio 2019, 

ha proceduto all’approvazione ed alla liquidazione del Stato di Avanzamento 

Lavori del 21 gennaio 2019 con relativo Certificato di Pagamento n. 1, prot. n. 

310/19/LAV del 28 gennaio 2019; 

- lo stato finale dei lavori e il Certificato di Regolare Esecuzione sono stati acquisiti 

al protocollo Astral S.p.a. in data 24.06.2019 con n. 1603; 

- l’appaltatore NOMENTANA APPALTI SRL risulta in regola con i pagamenti dei 

contributi assistenziali ed assicurativi per i propri dipendenti, a seguito di verifica 

del Durc on line, allegato al Certificato di pagamento, numero protocollo 

INAIL_13667535 successivamente aggiornato con Durc protocollo 

INAIL_17148134 scadenza 25.10.2019 

 

RITENUTO 

per come proposto dal Responsabile del Procedimento, Ing. Camillo Mitelli: 

- 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 € 266,69 (euro duecentosessantasei/69) oltre IVA di legge 

 

 

 



 

PRESO ATTO 

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 111/ 2019 

dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta dal RUP, Ing. Camillo Mitelli, 

nonché 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 

Amministrativa, dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Direttrice dell’Affari Societari, 

Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, nonché firmata 

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. 43 del 06.02.2018; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 197 del 01.08.2018; 

- dello Stato di Avanzamento Lavori del 21 gennaio 2019 prot. n. 0001805; 

- dello Stato Finale dei Lavori e il Certificato di Regolare Esecuzione del 

24.06.2019 con prot. Astral S.p.a. n. 1603 

 

DETERMINA 

- di dichiarare ammissibile il Certificato di Regolare Esecuzione del 24 giugno 

2019, redatto dal Direttore dei Lavori, Geom. Alessandro Brizi, debitamente 

sottoscritto e assunto al protocollo Aziendale al n. 1603; 

- 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 (polizza fidejussoria 

ai sensi dell’art 103, comma 6 del D.lgs 50 del 2016 di cui al prot. Astral S.p.a. n. 

2922 del 30.01.2019); 

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

NOMENTANA APPALTI S.r.l. con sede legale in Roma 00192, Viale Giulio 

Cesare, n. 71, cod. fisc. e partita I.V.A. 08396531009, 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 € 266,69 (euro 

duecentosessantasei/69) oltre IVA di legge come da Certificato di Regolare 

Esecuzione relativo ai lavori in oggetto; 

- di dare atto che, le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento in esame, 

per complessivi € 53.338,77 (Euro cinquantatremilatrecentotrentotto/77) trova 

copertura finanziaria nella D.G.R.L. n. 439/2013 ed attuazione della D.G.R.L.   

420/2014; 

- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 

Organi Collegiali, sul Libro delle determinazioni dell’Amministratore Unico; 

- di disporre che copia della presente Determina 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 Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia 

elettronica all’Ufficio Comunicazione, 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 


