
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 223 DEL 13 DICEMBRE 2017 

 

OGGETTO: S.R. DI LEONESSA – EX SS 471 – SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE 

AMMALORATA IN VARIE TRATTE TRA IL KM 29+300 E IL KM 27+000 E 

TRA IL KM 18+000 E IL KM 22+000 - (ATTUAZIONE INTERVENTI 

CALAMITÀ DI CUI ALLA D.G.R. 439/2013)”. 

 Ammissibilità certificato di regolare esecuzione 

Codice CUP: C27H130035200002 

Codice CIG:    6605843218 

Codice Commessa:   D-439-043-SC-A2013 

Impresa:   CARCONE ARCH. GIUSEPPE s.r.l. - Via Principe Piemonte, n.    

38 - 04026 Minturno (LT) 

Contratto:            stipulato in data 31 gennaio 2017 con repertorio n. 2139/17 

Responsabile unico del procedimento:  Ing. Andracchio/Arch. Di Maddalena 

Direttore dei lavori:    Geom. Pierluigi Zambon 

Coord. sicurezza in fase di esecuzione:   Geom. Pierluigi Zambon 

Importo contrattuale:       €  253. 654,49 

di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:  €    7. 691,74 

Ribasso offerto:               31,612% 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che: 

- con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 439 del 2 dicembre 2013, la Regione 

Lazio ha trasferito ad Astral S.p.A. le somme necessarie all’attuazione di interventi 

infrastrutturali per le opere di viabilità; 

- in data 30 marzo 2015, con nota prot. n. 0007056, è stato incaricato l’Ing. Salvatore Andracchio 

quale Responsabile del procedimento, ed il Geom. Pierluigi Zambon quale Direttore dei lavori 

e CSE; 



 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 13 dell’ 11 febbraio 2016, sono stati 

approvati il progetto esecutivo dei lavori ed il relativo verbale di verifica e validazione del 18 

giugno 2015 (prot. n. 2038/15/TECN) ed è stato disposto di procedere all’affidamento di detti 

lavori mediante procedura aperta con aggiudicazione attraverso il criterio del prezzo più basso 

ex art. 82 del D.lgs. 163/06; 

- con la suddetta Determinazione è stato altresì dato atto che le somme necessarie alla 

realizzazione dei lavori in questione trovano copertura nel finanziamento di cui alla 

Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 439 del 02.12.2013; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 139 del 22 settembre 2016, a seguito del 

riscontro della regolarità della procedura di gara esperita e preso atto della relazione conclusiva 

del R.U.P. inerente al procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse (prot. n. 

1604/16/LAV del 7 giugno 2016), e visto l'esito positivo delle verifiche svolte in ordine al 

possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di cui al D.lgs. 163/06, i lavori in questione 

sono stati definitivamente aggiudicati all'Impresa CARCONE ARCH. GIUSEPPE s.r.l. con sede 

in Minturno (LT), Via Principe Piemonte, n. 38 – 04026, che ha offerto un ribasso del 31,612% 

sull'elenco orezzi unitari posto a base di gara; 

- in data 29 novembre 2016, con nota prot. n. 3113/16/LAV, è stato incaricato l’Arch. Luciano Di 

Maddalena come Responsabile del procedimento in sostituzione dell’Ing. Salvatore Andracchio; 

- in data 31 gennaio 2017 è stato stipulato il Contratto di appalto con repertorio n. 2139/17; 

 

CONSIDERATO CHE 

- in data 13 aprile 2017, il Direttore dei lavori ha proceduto alla consegna dei lavori redigendo 

apposito Verbale di consegna, prot. n. 1300/17/PROLAV; 

- in data 7 luglio 2017, l’incaricato Direttore dei lavori, previa comunicazione di intervenuta 

ultimazione dei lavori in oggetto da parte dell'esecutore, trasmessa a mezzo PEC del 22 giugno 

2017, assunta al protocollo Aziendale al n. 0015726 del 22.06.2017, ha accertato l’esecuzione 

complessiva dei lavori in questione al 1 giugno 2017, redigendo  (a seguito di sopralluogo del 6 

giugno 2017) apposito Certificato di ultimazione dei lavori, prot. n. 0017063. Nella medesima 

giornata, l’incaricato Direttore dei lavori ha redatto il relativo Verbale di visita e controllo e 

Certificato di regolare esecuzione; 

- nel Certificato di ultimazione dei lavori la Direzione dei Lavori ha determinato la penale da 

applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Il direttore dei lavori ha 

pertanto stabilito l'importo della penale, giornaliera nella misura dell’1 (uno) per mille 

dell'ammontare netto contrattuale (€ 253.654.49), pari ad € 253,65 (Euro 

duecentocinquantatre/65). Di conseguenza, la penale complessiva conteggiata per 20 (venti) 



 

giorni risulta pari ad € 5.073.09 (Euro cinquemilasettantatre/09). Penale che, dagli atti trasmessi, 

non risulta oggetto di riserva da parte dell’impresa esecutrice; 

- in data 7 luglio 2017, è stato redatto il Verbale di Visita e Controllo e relativo Certificato di 

Regolare Esecuzione; 

- in data 23 ottobre 2017, l’incaricato Direttore dei lavori ha predisposto la seguente 

documentazione: Libretto delle misure n. 1; Registro di contabilità n. 1, Sommario registro di 

contabilità dello Stato di Avanzamento lavori n. 1 a tutto il 1 giugno 2017 e Stato Finale dei 

Lavori, documenti sottoscritti, senza riserve, dal Legale rappresentante dell’Impresa CARCONE 

ARCH. GIUSEPPE s.r.l. con sede in Minturno (LT), Via Principe Piemonte, n. 38 - 04026; 

- in data 6 novembre 2017, l’incaricato Direttore dei lavori ha trasmesso al Responsabile del 

procedimento la suddetta contabilità con nota prot. n. 3683/17/PROLAV; 

- l’impresa CARCONE ARCH. GIUSEPPE s.r.l. con sede in Minturno (LT), Via Principe 

Piemonte, n. 38 - 04026, come da Durc on line richiesto in data 23 ottobre 2017 (prot. n. 

INAIL_9226001) risulta in regola nei confronti degli oneri previdenziali, con scadenza al 20 

febbraio 2018; 

- in data 10 novembre 2017, il Responsabile del procedimento ha redatto il Certificato di 

pagamento n. 1, per un importo per lavori ed oneri di sicurezza pari ad € 244.877,02 oltre I.V.A. 

di legge pari ad € 53.872,94 per complessivi € 298.749,96 (Euro 

duecentonovantottomilasettecentoquarantanove/96); 

- in data 13 novembre 2017, il Responsabile del procedimento ha redatto l’approvazione dello 

Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 a tutto il 1 giugno 2017, per un importo per lavori ed oneri 

di sicurezza pari ad € 244.877,02 oltre I.V.A. di legge pari ad € 53.872,94 per complessivi € 

298.749,96 (Euro duecentonovantottomilasettecentoquarantanove/96); 

- in data 13 novembre 2017, è stato redatto il Conto Finale e Relazione, prot. n. 3898/17/PROLAV 

del 21 novembre 2017, con il quale il Geom. Pierluigi Zambon ha dedotto che per l’appalto in 

questione ci sono state economie per € 192.401,80 (Euro 

centonovantaduemilaquattrocentouno/80), salvo eventuali ed ulteriori spese di carattere 

amministrativo; 

 

VISTO 

- la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 439 del 02.12.2013; 

- la Determinazione dell'Amministratore Unico n. 13 del 11 febbraio 2016; 

- la Determinazione dell'Amministratore Unico  n. 139 del 22 settembre 2016; 

- il Certificato di Regolare Esecuzione del 7 luglio 2017; 

- il Certificato di pagamento N. 1; 



 

- lo Stato di Avanzamento dei lavori n. 1 a tutto il 1 giugno 2017; 

- l’Approvazione dello Stato di Avanzamento dei lavori n. 1 a tutto il 1 giugno 2017; 

- lo Stato Finale dei Lavori; 

- il Conto Finale e Relazione del 13 novembre 2017 

 

RITENUTO 

per come proposto dal Responsabile del procedimento, Arch. Luciano Di Maddalena 

- di dover procedere sull’ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione del 7 luglio 2017; 

- di poter procedere al pagamento all’impresa CARCONE ARCH. GIUSEPPE s.r.l. con sede in 

Minturno (LT), Via Principe Piemonte, n. 38 - 04026 della rata (liquidazione finale), come 

risulta dallo Stato Finale dei Lavori e dal Certificato di Regolare Esecuzione, per l’importo di € 

246.107,55 oltre I.V.A. di legge pari ad € 54.143,66 per complessivi € 300.251,22 (euro 

trecentomiladuecentocinquantuno/22); 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione prot. n. 4055/17/PROLAV, è stato predisposto dal RUP, Arch. Luciano 

Di Maddalena, siglato dal Direttore dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, Ing. Giovanni 

Torriero, ed, all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, è stato vistato dai direttori dell’Area 

Amministrativa, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dell’Area Affari Societari, Audit, D. Lgs. 231/01, 

Trasparenza e Anticorruzione, Dott.ssa Anna Palomba, nonché dal Direttore Generale, Dott. Daniele 

Lucci; 

- siffatto schema 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 del 7 luglio 2017, redatto dal 

Direttore dei Lavori, Geom. Pierluigi Zambon; 

- di disporre, ai sensi dell’art. 113, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 123, comma 1, del DPR 

207/2010, lo svincolo della cauzione definitiva di cui all’art. 12 del contratto d’appalto; 



 

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

ARCH. GIUSEPPE s.r.l. con sede in Minturno (LT), Via Principe Piemonte, n. 38 - 04026, a saldo 

dell’appalto in questione, l’importo di € 1.230,54 oltre I.V.A. di legge pari ad € 270,72 per 

complessivi € 1.501,26 (Euro millecinquecentouno/26), 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. come disposto dall’art. 4 del Contratto d’Appalto, previa presentazione, da parte dell’Impresa 

stessa, di fidejussione a garanzia del pagamento, ai sensi dell’art. 141, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 

e dell’art. 124, comma 3, del DPR 207/2010; tale garanzia decadrà quando il collaudo diverrà 

definitivo ai sensi dell’art. 141, comma 3 del D.Lgs. 163/2006; 

- di dare atto che, come risulta dagli atti redatti dal Direttore dei lavori, Geom. Pierluigi Zambon, della 

contabilità finale dei lavori (Stato Finale dei Lavori), ci sono state economie per € 192.401,80 (euro 

centonovantaduemilaquattrocentouno/80), salvo eventuali ed ulteriori spese di carattere 

amministrativo; 

- di dare atto che le somme necessarie alla realizzazione delle opere di cui alla presente 

Determinazione trovano copertura nei finanziamenti attribuiti alla Regione Lazio con D.G.R.L. n 

439/2013, come specificato nella Determina dell’Amministratore Unico di ASTRAL S.p.A., n. 59 

del 24 febbraio 2015; 

- 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 Amministrativa, all’ Area Affari Societari, Audit, D.lgs. 

231/01, Trasparenza e Anticorruzione, all’Area Progettazione Lavori ed Espropri, ed all’Ufficio 

Comunicazione, 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 

 


