
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 207 DEL 27 AGOSTO 2018 

OGGETTO: COMUNE DI SANT’ANGELO ROMANO (RM) - MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE SELVA  

Ammissibilità Certificato di Regolare Esecuzione 

Codice CUP:  C67H17000500002     

Codice CIG: 7172447A7F 

Codice Commessa: D-420-030-SC-A2014 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- i lavori in oggetto sono riferiti all’intervento denominato: Manutenzione straordinaria della 

Strada Comunale Selva. – Comune di Sant’Angelo Romano (RM); 

- i suddetti lavori rientrano tra gli interventi previsti dalla Regione Lazio con D.G.R. 439/2013 e 

D.G.R. 420/2014 sulle viabilità ricadenti nei territori di alcuni Comuni del Lazio; 

-  Astral S.p.A.,  con nota prot. n 0008669 del 07/04/2017, ha affidato l’incarico di Responsabile 

Unico del Procedimento (R.U.P) all’Ing. Angelo Gargano; 

- Astral S.p.A., con nota prot. n. 0011344 del 05/05/2017, ha affidato l’incarico di Progettista, 

Direttore dei Lavori e di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione 

all’Ing. Luca Federici; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 144 del 31-07-2017, è stato approvato il 

progetto esecutivo dei lavori in epigrafe ed è stato disposto l’affidamento del relativo appalto 

mediante procedura aperta ex art. 60 comma 3 del D.Lgs. 50/16, dando atto che le somme 

necessarie alla realizzazione dei lavori trovano copertura nel finanziamento di cui alla D.G.R. 

420/14; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 39 del 01-02-2018, dato atto della regolarità 

della procedura di gara esperita e del possesso, in capo all’aggiudicatario, dei requisiti richiesti 

dai documenti di gara, l’appalto in epigrafe è stato definitivamente aggiudicato all’Impresa 

Impregetal Srl che ha offerto un ribasso del 31,79% sull’elenco dei prezzi unitari posto a base 

di gara; 



 

- il contratto di appalto è stato sottoscritto in data 26/04/2018 con rep. n. 3440 racc. n. 2501, per 

l’importo di € 120.525,64 comprensivo di € 2.615,65 per gli oneri per la sicurezza non soggetti 

a ribasso; 

- sulla base dell’ordine di servizio n. 1 del R.U.P. del 14/02/2018, si è proceduto alla consegna in 

via di urgenza  dei lavori in oggetto, consegna fatta con verbale redatto in data 23/02/2018, 

specificando che il tempo utile di 30 giorni fissato per l’ultimazione dei lavori decorre dal 26-

02-2018, pertanto l’ultimazione dei lavori resta fissata al giorno 30/03/2018; 

- in conseguenza di particolari e avverse condizioni si sono registrate quattro interruzioni nelle 

lavorazioni certificate dai verbali di sospensione I, II, III e IV, per i quali sono stati redatti i 

relativi verbali di ripresa; 

- in base alle sospensioni accordate, il tempo utile per l’ultimazione risulta traslato al giorno 

18/04/2018; 

- l’ultimazione dei lavori è avvenuta, come da certificato di ultimazione, il giorno 18/04/2018, 

entro il limite stabilito e quindi senza registrare ritardi; 

- in data 04/05/2018, il Direttore dei Lavori ha redatto lo Stato finale dei lavori e la relativa 

relazione di cui al prot. n. 0017443 del 18/05/2018, successivamente rettificato con atto redatto 

in data 16-07-2018 e protocollato in data 17-07-2018, prot. 2061/18/LAV, per l'importo 

complessivo netto di € 120.525,64 comprensivo di oneri per la sicurezza; 

- secondo il suddetto Stato finale, considerato che nel corso delle lavorazioni è stato emesso il I 

stato di avanzamento per lavori a tutto il 14-04-2018, a fronte del quale è stato emesso in data 

18-07-2018 il I certificato di pagamento di importo pari ad € 101.610,72, al netto delle ritenute 

dello 0,5% e del ribasso comprensivo degli oneri per la sicurezza, residua un credito  netto 

dell'Impresa per lavori ed oneri della sicurezza pari ad   € 18.914,92; 

- lo stesso Direttore dei lavori ha emesso in data 16-05-2018 il Certificato di regolare esecuzione 

dei lavori, riconfermato in data 16/07/2018, in cui viene ribadito l’ammontare del credito residuo 

dell’Impresa in  € 18.914,92 

 

CONSIDERATO CHE 

- lo Stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei lavori in data 15/05/2018, e sottoscritto senza 

riserve dall’Impresa in pari data, risulta pari ad € 120.525,64  (al netto del ribasso e comprensivo 

degli oneri di sicurezza); 

- il credito dell'impresa Impregetal Srl con sede in Artena, via Pietro Caserio, snc – 00031 -

C.F./P.IVA 11210601008 ammonta globalmente ad € 120.525,64, da cui va detratta la somma 

già autorizzata di € 101.610,72; ne consegue che il saldo finale da corrispondere ammonta ad  € 

18.914,92; 



 

- le economie finali dell’intervento sono pari ad  € 78.316,77  in base alle spese tecniche sostenute, 

per quanto di conoscenza 

 

PRESO ATTO 

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

n. 128 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. Angelo Gargano, 

vistato dal Direttore della predetta Area Progettazione Lavori e Espropri, Ing. Giovanni Torriero, 

nonchè, 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. 39 del 01/02/2018; 

- dello Stato Finale dei Lavori di cui al prot. n. 0017443 del 18/05/2018, successivamente 

rettificato con atto redatto in data 16-07-2018 e protocollato in data 17-07-2018 

prot.2061/18/LAV; 

- del Certificato di Regolare Esecuzione del 16/05/2018, riconfermato in data 16/07/2018 

 

RITENUTO 

per come proposto dal Responsabile del Procedimento, ing. Angelo Gargano, con nota prot. n. 

2171/18/LAV del 27/07/2018 

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

- di dover approvare gli atti di contabilità consistenti nello Stato finale dei lavori; 

- di poter liquidare all’impresa Impregetal S.r.l. con sede  in Artena (RM) , Via Pietro Caserio, 

snc  - 00031 P.Iva e C.F. 11210601008, il credito residuo di  € 18.914,92 oltre IVA nella misura 

del 22% come per legge, pari ad € 4.161,28 e così per complessivi € 23.076,20 

 

 



 

DETERMINA 

- di dichiarare ammissibile il Certificato di Regolare Esecuzione del 16 maggio 2018, redatto dal 

Direttore dei Lavori, Ing. Luca Federici, debitamente sottoscritto, riconfermato in data 

16/07/2018 e assunto al protocollo n. 2061/18/LAV del 17/07/2018; 

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

definitiva di cui all’art. 14 del contratto d’appalto; 

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

S.r.l. con sede  in Artena (RM) , Via Pietro Caserio,snc  - 00031 P.Iva e C.F. 11210601008, 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 € 18.914,92 (euro 

diciottomilanovecentoquattordici/92) oltre € 4.161,28 (euro quattromilacentosessantuno/28) 

dovuti per IVA al 22%, così per complessivi € 23.076,20 (euro ventitremilazerosettantasei/20) 

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., previa presentazione, da parte 

dell’Impresa stessa, di fidejussione a garanzia del pagamento, ai sensi dell’art. 103, comma 6, 

del D.Lgs. 50/2016; tale garanzia decadrà quando il collaudo diverrà definitivo ai sensi dell’art. 

102, comma 3 del D.Lgs. 50/2016; 

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

copertura nella Delibera di Giunta Regionale n. 420/14; 

- 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 Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi 

provvedimenti di competenza al RUP; all’Area Lavori, Progettazione ed Espropri; all’Area 

Amministrazione; all’Area Affari Societari; all’Area Affari Legali, Gare e Sinistri; 

- di incaricare l’Area Affari Legali, Gare e Sinistri – Ufficio Supporto al RUP di garantire, su 

richiesta del RUP, tutti gli adempimenti di competenza; 

- di incaricare l’Ufficio Comunicazione ad adempiere agli oneri di pubblicità, prescritti dal D.lgs. 

33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali    L’Amministratore Unico   

          Avv. Francesco D’Urso                                Ing. Antonio Mallamo   


