
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 209 DEL 22 LUGLIO 2019 

 

OGGETTO: COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO (RM) – INTERVENTO DI 

VIABILITÀ INTERNA 

Ammissibilità Certificato di regolare esecuzione 

Codice CIG: 7648031AD4 

Codice CUP: C67H18001240002 

                      Codice Commessa: D – 420 -092 – SC – A2014 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- il Progetto esecutivo dell’intervento in oggetto è stato redatto dall’Ing Silvia Loni. 

L’intervento ha previsto il rifacimento del manto stradale della Via Fonte 

Sambuco e la Via Fungaia, che collegano Via della Cavetta con Via Monterosi nel 

Comune di Trevignano Romano. Il costo presunto delle opere progettate è pari ad 

€ 93.155,514 di cui € 2.814,31 di oneri per la sicurezza, per un costo complessivo 

comprensivo delle somme a disposizione dell’Amministrazione pari ad € 

126.000,00; 

- per l’intervento in oggetto sono stati nominati con nota prot. n. 24415 del 

24/07/2018 l’Ing. Caterina Musolino quale Responsabile unico del procedimento 

e con nota prot. 30017 del 27/11/2017 l’Ing. Silvia Loni quale Progettista, 

Direttore dei Lavori, Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 240 del 20.09.2018 il Progetto 

esecutivo è stato approvato, dando atto che la somma necessaria per la sua 

esecuzione trova copertura nella Determinazione Dirigenziale della Regione 

Lazio n. 420 del 2014; 



 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 89 del 26/04/2019 l'appalto di 

cui trattasi è stato aggiudicato definitivamente all'impresa ATI AD Ronzoni S.r.l. 

e Beton Black spa con un ribasso del 34,050% sull’importo di cui sopra, per un 

importo netto stimato di € 62.394,33; 

- il contratto d’appalto è stato stipulato in data 06/06/2019 rep. n. 2914/19, presso 

la sede di Astral S.p.A., per un importo di € 62.394,33; 

- i lavori di cui trattasi sono stati consegnati il giorno 17/06/2019 ed ultimati il 

18/06/2019, come da Certificato di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei 

lavori e quindi in tempo utile; 

- in data 01/07/2019 il Direttore dei Lavori ha redatto lo Stato finale dei lavori e la 

relativa relazione per l'importo complessivo di € 62.394,27 (inclusi oneri della 

sicurezza di € 2.814,31); 

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

pari ad € 2.320,70 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 16/07/2019 il Certificato di 

regolare esecuzione degli stessi 

 

CONSIDERATO CHE 

- lo stesso Direttore dei lavori ha emesso in data 16/07/2019 il Certificato di 

regolare esecuzione degli stessi occorre procedere all’ammissibilità del 

Certificato di regolare esecuzione;  

- occorre procedere al pagamento della rata di saldo a favore dell'impresa come 

risulta dal Certificato di regolare esecuzione e da liquidazione disposta dal RUP, 

per un importo complessivo di € 2.320,70 oltre IVA nella misura del 22 % 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 121/2019 

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

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

Daniele Lucci, in nome proprio nonché in nome e per conto della Direttrice dell’Area 

Amministrativa, Dott.ssa Serenella Ferrantini, 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. 240 del 20.09.2018; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico Determinazione n. 89 del 

26.04.2019; 

- dello Stato finale dei lavori redatto in data 01/07/2019 dal Direttore dei lavori, 

Ing. Silvia Loni; 

- del Certificato di regolare esecuzione redatto in data 16/07/2019 dal Direttore dei 

lavori, Ing. Silvia Loni; 

- dei DURC allegati all’approvazione del RUP dello Stato finale e del Certificato 

di regolare esecuzione, con i quali si attesta la regolarità contributiva dell'impresa 

appaltatrice R.T.I.: AD RONZONI srl (mandataria) con sede legale in 

Montelanico (RM) via Giovanni XXIII, n. 10 – 00030, P.IVA e C.F. 12099711009 

e BETON BLACK SPA (mandante) con sede legale in Latina via Pontina n. 54, 

km 78+100 – 04100, P.IVA e C.F. 00082250598 

 

DETERMINA 

- di dichiarare ammissibile il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 

16/07/2019 dal Direttore dei lavori, Ing. Silvia Loni; 

- 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 R.T.I.: AD RONZONI srl (mandataria) con sede legale in 

Montelanico (RM), via Giovanni XXIII, n. 10 – 00030, P.IVA e C.F. 

12099711009 e BETON BLACK SPA (mandante) con sede legale in Latina, via 

Pontina n. 54, km 78+100 – 04100, P.IVA e C.F. 00082250598, a saldo dei lavori 



 

in questione, comprensivo dello svincolo delle ritenute a garanzia dei lavoratori 

(pari allo 0,5%), l’importo complessivo di € 2.320,70 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 € 42.105,98; 

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

Segreteria Organi Collegialio, 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 gli adempimenti di pubblicità prescritti 

dal D.Lgs. 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali             L’Amministratore Unico                 

Avv. Francesco D’Urso                             Ing. Antonio Mallamo 


