
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 208 DEL 22 NOVEMBRE 2017 

             

OGGETTO: S.R. PONTINA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI 

RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DAL KM 10+560 AL 

KM 17+000 CIRCA DIR. LATINA, NEL COMUNE DI ROMA. 

Ammissibilità Certificato di regolare esecuzione 

Codice CIG: 6763589236 

Codice CUP: C87H16000640002 

Codice Commessa: A - 018 - G50081 - SR148-A2016 - A 

Impresa: Popolla Roberto & Popolla Marco S.n.c., con sede legale in via Longana 8, 03021 

- Amaseno (FR), P.IVA e CF: 00170990600 

Contratto di appalto: Repertorio Astral n. 2377 e Repert. n. 19.206 Raccolta n. 9.290; 

Ribasso d’asta:             34,824 % 

Importo lavori a base d’asta:    €   806.597,48  

di cui Oneri per la sicurezza:   €     15.677,72 

Importo contrattuale:     €   531.167,59 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- il Progetto esecutivo è stato redatto dall’Arch. Ermanno Afilani per un costo presunto delle opere 

stimato sinteticamente globalmente in € 806.597,48 di cui € 15.677,72 di oneri per la sicurezza, 

per un costo complessivo comprensivo delle somme a disposizione dell’Amministrazione pari 

ad € 1.060.000,00; 

- per l’intervento in oggetto sono stati nominati l'Arch. Ermanno Afilani e l’Ing. Caterina 

Musolino rispettivamente quale Responsabile unico del procedimento e Progettista, Direttore 

dei lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 112 del 21/07/2016, è stato approvato il 

progetto esecutivo di cui sopra, per un importo complessivo pari ad € 1.060.000,00, dando atto 

che la somma necessaria per l’esecuzione dell’intervento di cui in epigrafe trova copertura nella 

Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio n. G50081 del 12/05/2016; 



 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 13 del 06/02/2017 l'appalto di cui trattasi è 

stato aggiudicato definitivamente all'impresa Popolla Roberto & Popolla Marco S.n.c., con sede 

legale in Amaseno (FR), via Longana 8, 03021 - P.IVA e CF: 0017099060, con un ribasso del 

34,824% sull’importo di cui sopra, per un importo netto stimato di € 531.167,59; 

- il Contratto d’appalto è stato registrato in data 03/08/2017, presso la sede di Astral S.p.A. alla 

presenza del Notaio Dott. Alfonso Colucci, con rep. 19.206 racc. 9.290 del 03/08/2017 (rep. 

Astral 2377), per un importo di € 531.167,59; 

- i lavori di cui trattasi sono stati consegnati il giorno 03/07/2017 ed ultimati il 09/08/2017, come 

da Certificato di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei lavori e quindi in tempo utile; 

- in data 23/10/2017 il Direttore dei Lavori ha predisposto lo Stato finale dei lavori e la relativa 

relazione per l'importo complessivo di € 514.470,22 (esclusi i lavori in economia pari ad € 

5.033,18); 

- secondo il suddetto Stato finale risulta un credito residuo dell'impresa appaltatrice, nonché delle 

imprese subappaltatrici e dei fornitori, pari ad € 59.835,11 da erogare secondo normativa, nel 

rispetto delle ripartizioni sottoscritte ed accettate nello Stato finale dei lavori; 

- lo stesso Direttore dei lavori ha emesso in data 26/10/2017 il Certificato di regolare esecuzione 

degli stessi 

 

VISTI 

- la Determinazione dell’Amministratore Unico Determinazione n. 112 del 21/07/2016  

- la Determinazione dell’Amministratore Unico Determinazione n. 13 del 06/02/2017  

- lo Stato finale dei lavori redatto in data 23/10/2017 dal Direttore dei lavori, Ing. Caterina Musolino; 

- il Certificato di regolare esecuzione redatto in data 26/10/2017 dal Direttore dei lavori, ing. Caterina 

Musolino; 

- i DURC allegati all’approvazione del RUP dello Stato finale e del Certificato di regolare esecuzione, 

con i quali si attestava la regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice Popolla Roberto & Popolla 

Marco S.n.c., con sede legale in Amaseno (FR), via Longana 8, 03021 -P.IVA e CF: 0017099060 

 

RITENUTO 

per come proposto dal RUP: 

- di dover procedere sull’ammissibilità del Certificato di regolare esecuzione;  

- di poter procedere al pagamento della rata di saldo a favore dell'impresa appaltatrice e delle imprese 

subappaltatrici come risulta dal Certificato di regolare esecuzione e da liquidazione disposta dal 

RUP, per un importo complessivo di € 59.835,11 oltre IVA nella misura del 22 %; 

 

 



 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 3867/17/PROLAV del 16.11.201, è stato predisposto dal RUP, 

Arch. Ermanno Afilani, siglato dal Direttore dell’Area Progettazione, Lavori e Espropri, Ing. 

Giovanni Torriero ed, all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, vistato dalla Dirigente 

dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dell’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 

231/2001, Trasparenza e Anticorruzione, Dott.ssa Anna Palomba, nonché dal Direttore Generale, 

Dott. Daniele Lucci; 

- siffatto schema, unitamente a tutti gli altri allegati, è parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

- il predetto schema è stato, quindi, trasmesso all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi 

adempimenti, consistenti nella riproduzione del su esteso provvedimento nel Libro delle 

Determinazioni dell’Amministratore Unico 

 

DETERMINA 

- di dichiarare ammissibile il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 26/10/2017 dal 

Direttore dei lavori, Ing. Caterina Musolino; 

- di disporre lo svincolo della cauzione definitiva come stabilito nel Contratto di Appalto, nella misura 

disposta dall’art. 103, comma 5, del D.Lgs 50/2016; 

- di dare mandato all’Area Amministrativa di effettuare il pagamento all’impresa appaltatrice Popolla 

Roberto & Popolla Marco S.n.c., con sede legale in Amaseno (FR), via Longana 8, 03021 -P.IVA e 

CF: 0017099060, a saldo dei lavori in questione, comprensivo dello svincolo delle ritenute a garanzia 

dei lavoratori (pari allo 0,5%), l’importo complessivo di € 59.835,11 oltre IVA nella misura del 22% 

come da Certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori in oggetto e come da disposizione del 

RUP, come disposto dall’art. 4 del Contratto di appalto, previa presentazione, da parte dell'impresa 

stessa, di cauzione o garanzia fidejussoria a garanzia del pagamento, ai sensi e con gli effetti dell’art. 

103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016; il suddetto credito, come da disposizione del RUP, sarà ripartito 

secondo normativa, nel rispetto delle ripartizioni sottoscritte ed accettate nello Stato finale dei lavori; 

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

sono pari a € 411.693,58; 

- 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 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, 

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 

 


