
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 212 DEL 16 LUGLIO 2020 

 

OGGETTO: COMUNE DI VICOVARO (RM) – LAVORI DI COMPLETAMENTO 

DELLA VIABILITÀ A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 

COMUNALI E DI UN TRATTO DI VIA SAN VITO  

Ammissibilità Certificato di Regolare Esecuzione 

Codice CUP: C27H18001950002 

Codice CIG: 7812466AE2 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- i lavori in oggetto sono riferiti all’intervento denominato: Lavori di 

completamento della viabilità a servizio degli impianti sportivi comunali e di un 

tratto di via San Vito - Comune di Vicovaro (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 0026753 del 30/10/2019, ha affidato l’incarico di 

Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P) all’Ing. Guido Paderni in 

sostituzione dell’Ing. Maria Claudia Zingariello, che ha sostituito, a sua volta, 

con nota prot. 0024412 del 24/07/2018, l’originario RUP, Ing. Angelo Gargano 

(nomina del 20/11/2017 Prot. 0029310); 

- Astral S.p.a., con nota prot. n. 0029218 del 20/11/2017, ha affidato l’incarico di 

Progettista, Direttore dei lavori, e Coordinatore per la Sicurezza in fase di 

progettazione CSP e di esecuzione CSE all’Ing. Massimo Oddi; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 25 del 12/02/2019, è stato 

approvato il progetto esecutivo dei lavori in epigrafe ed è stato disposto 

l’affidamento del relativo appalto mediante procedura negoziata ex art. 36 

comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/16, con aggiudicazione secondo il criterio del 



 

massimo ribasso di cui all’art. 95 comma 4 del Codice dei Contratti, dando atto 

altresì 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. 270 del 02/08/2019, 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 Marini e Darida Scavi e 

Trasporti S.r.l., che ha offerto un ribasso del 32,678% sull’elenco dei prezzi 

unitari posto a base di gara; 

- il Contratto di appalto è stato sottoscritto in data 13/09/2019 repertorio n. 2995/19 

per l’importo di € 133.231,71 comprensivo di € 5.161,53 per oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso; 

- sulla base dell’ordine di servizio del R.U.P. del 17/09/2019 prot. 002493, si è 

proceduto alla consegna dei lavori in oggetto, con verbale redatto in data 

23/09/2019, specificando che in base al tempo utile di 98 giorni fissato nei 

documenti di gara a decorrere dalla data di inizio lavori, l’ultimazione dei lavori 

doveva avvenire entro il giorno 30/12/2019; 

- il Direttore dei Lavori, all’atto della consegna dei lavori ha constatato, alla 

presenza dell’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune, del R.U.P e del 

rappresentante di cantiere dell’Impresa, l’esecuzione di lavori di scavo e 

successivo rifacimento della carreggiata per l’esecuzione di opere afferenti il 

gestore di servizi Acea, con modifica dello stato dei luoghi rispetto alle previsioni 

progettuali; 

- tali modifiche introdotte successivamente all’approvazione del progetto ed alla 

aggiudicazione dello stesso, hanno comportato la necessità di introdurre nuove 

lavorazioni, originariamente non previste, per poter eseguire compiutamente e 

secondo le regole dell’arte, l’originario progetto secondo l’impianto iniziale; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 57 del 24/02/2020, è stata 

approvata la perizia di variante predisposta, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. 

c), dal Progettista e Direttore dei Lavori, Ing. Massimo Oddi, protocollata in data 

04/02/2020 al n 0002846, con modifica dell’importo contrattuale dei lavori da € 

133.231,94,13 ad € 143.604,60 (comprensivo di oneri per la sicurezza); 

- in data 17/01/2020 è stato redatto il certificato di sostanziale ultimazione lavori, 

prot 2430/20/LAV; 



 

- il Direttore dei Lavori ha redatto in data 14/04/2020 lo Stato finale dei lavori, 

accettato senza riserve dall’Impresa, e la relativa relazione per l'importo 

complessivo netto di € 143.204,71 comprensivo di € 5.161,53 per oneri della 

sicurezza; 

- secondo il suddetto Stato finale, dedotto la somma corrisposta col 1 Sal, risulta 

un credito dell'impresa appaltatrice pari ad € 27.176,62; 

- il Direttore dei lavori ha emesso in data 14/04/2020 il Certificato di regolare 

esecuzione degli stessi 

 

CONSIDERATO CHE 

- l’importo netto dei lavori, giuste le risultanze dello stato finale accettato senza 

riserve dall’Impresa, è di  € 143.204,71 (euro 

centoquarantatremiladuecentoquattro/71); 

- risulta un credito dell’impresa per complessivi € 27.176,62 (euro 

ventisettemilacentosettantasei/62), oltre IVA come per legge; 

- le economie finali dell’intervento sono pari ad € 69.912,74 in base alle risultanze 

prodotte dalla D.L.; 

- l’appaltatore risulta in regola con i pagamenti dei contributi assistenziali ed 

assicurativi per i propri dipendenti, a seguito di richiesta del DURC rilasciato 

dalla Cassa edile competente per territorio che si allega alla presente 

 

RITENUTO 

per come proposto dal Responsabile del Procedimento, ing. Guido Paderni 

- 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 a Marini e Darida Scavi e Trasporti S.r.l. con sede in Nepi (VT), 

via degli Orti, 741, il credito residuo di € 27.176,62 (euro 

ventisettemilacentosettantasei/62, oltre IVA come per legge 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta di 

Determinazione n° 141/2020 dell’Area Progettazione Lavori e Esporpri, 



 

sottoscritta dal RUP, Ing. Guido Paderni, vistata dal dirigente responsabile della 

predetta Area, Ing. Giovanni Torriero, ed, all’esito delle verifiche di competenza, 

è stata vistata dalla dirigente responsabile dell’Area Amministrazione, Dott.ssa 

Serenella Ferrantini, dalla dirigente responsabile dell’Area Affari Societari, 

Dott.ssa Anna Palomba, nonché firmata dal sottoscritto; 

- la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all’Ufficio Segreteria Organi 

Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della 

medesima proposta di Determinazione, sul Libro delle Determinazioni 

dell’Amministratore Unico 

 

   PRESO ALTRESI’ ATTO 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 25 del 12/02/2019; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 270 del 02/08/2019; 

- del Contratto di appalto repertorio n. 2995/19 in data 13/09/2019; 

- dello Stato Finale dei Lavori e la Relazione su Conto Finale; 

- del Certificato di Regolare Esecuzione; 

- della fidejussione a garanzia del pagamento n. 1367401019 rilasciata da HDI 

Assicurazioni spa in data 08/07/2020, ai sensi dell’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 

50/2016, che si allega alla presente Determinazione  

 

DETERMINA 

- di dichiarare ammissibile il “Certificato di Regolare Esecuzione” redatto dal 

Direttore dei Lavori, ing. Massimo Oddi debitamente sottoscritto in data 14 aprile 

2020; 

- 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 liquidare alla Marini e Darida Scavi 

e Trasporti S.r.l. con sede in Nepi (VT), via degli Orti, 741 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 € 27.176,62 (euro 

ventisettemilacentosettantasei/62), oltre IVA 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 economie dell’intervento, come risulta dagli atti della 

Contabilità Finale dei Lavori, sono pari a € 69.912,74 (euro 

sessantanovemilanovecentododici/74 ); 

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

trovano copertura economica nelle somme stanziate per l’esecuzione dell’opera 

dalla D.G.R. 420/14, determinando una diversa distribuzione della spesa del 

Quadro economico senza necessità di integrazione del finanziamento, come 

indicato nella relazione della perizia; 

- 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 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, affinchè 

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 


