
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 232 DEL 03 AGOSTO 2020 

 

OGGETTO: S.P. 2 CISTERNA CAMPOLEONE – MESSA IN SICUREZZA DEL 

TRONCO VIARIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI MEDIANTE 

RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE E 

SEGNALETICA IN TRATTI SALTUARI TRA IL KM 7+900 ED IL 

KM 16+000 

Ammissibilità Certificato di Regolare Esecuzione 

Codice CIG: 7989013615 

Codice CUP: C87H19001010002 

Codice Commessa: A-079-MANSTR-SP2 –A2019 

Impresa: RG Costruzioni S.r.l., con sede in Anagni (FR), Via Bassano 

snc -03012; CF e P IVA: 02224940607 

Contratto di appalto: rep. 3081/19 del 25.11.2019 

Ribasso d’asta: 33,333% 

Importo lavori a base d’asta: euro 343.998,97 

di cui oneri per la sicurezza: euro 6.504,08 

Importo contrattuale: euro 231.501, 80  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- il progetto esecutivo delle opere in oggetto è stato redatto dall’Ing. Luca Pierluisi ed è 

stato approvato con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 219 del 

24.07.2019; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 331 del 2.10.2019 l’appalto di cui 

trattasi è stato definitivamente aggiudicato all’impresa RG Costruzioni S.r.l., con sede 



 

in Anagni (FR), Via Bassano snc -03012; CF e P IVA: 02224940607, con un ribasso 

del 33,333% per un importo contrattuale stimato in euro 231.501,80; 

- in data 2.12.2019, si è proceduto alla consegna dei lavori sotto riserva di legge; 

- in data 25.11.2019 è stato sottoscritto il contratto tra Astra S.p.a. e RG Costruzioni 

S.r.l. con rep. 3081/2019; 

- le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento in esame, per complessivi 

euro 445.000,00, trovano copertura nei finanziamenti degli interventi di cui alla DGRL 

494/2019; 

- in data 2.12.2019, si è provveduto, ai sensi dell’art. 5 del DM Infrastrutture n. 49/2018, 

alla consegna dei lavori in via d’urgenza; 

- l’ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 23.12.2019, come da certificato di 

ultimazione dei lavori, e, quindi, nel rispetto dei termini stabiliti nel verbale di 

consegna dei lavori; 

- come da verbale di sopralluogo, finalizzato alla misurazione in contraddittorio delle 

lavorazioni eseguite prot. 1873/20/LAV del 21.05.2020, al termine delle attività 

(23.12.2019) le imprese esecutrici hanno comunicato l’avvenuta ultimazione delle 

attività di competenza a causa di maggiori lavorazioni eseguite e conseguenti oneri per 

presunti quantitativi maggiori, resi necessari a causa dell’elevato stato di 

ammaloramento della sede stradale e delle disposizioni date dalla Direzione lavori; 

-  dal sopralluogo e dai carotaggi eseguiti in data 2.3.2020 è stato riscontrato uno 

spessore medio di 5,1 cm, quindi sostanzialmente in linea con le iniziali diposizione 

della direzione lavori, evidenziando quindi la necessità di eseguire nuove opere; 

- si è quindi proceduto all’emissione del SAL n. 01 a tutto il 23.12.2019, nelle more del 

completamento delle attività contrattuali; tale sopralluogo è da intendersi come visita 

ai fini del collaudo dell’opera; 

- il lungo lasso di tempo intercorso tra la fine dei lavori (23.12.2019) e l’incontro 

(2.3.2020) è dovuto ad una serie di circostanze che ne hanno impedito lo svolgimento 

in temi più rapidi, tra cui anche il reperimento della documentazione relativa al 

trasporto del materiale di risulta a discarica; 

- atteso che i lavori sono stati consegnati in data 2.2.2019 e si sono conclusi in data 

23.12.2019, ma che, dai riscontri effettuati in contraddittorio, al netto di quanto 

contabilizzato, risultano ancora ulteriori lavorazioni da eseguire, è stata disposta 

l’esecuzione di dette lavorazioni tra il 11.5.2020 ed il 13.5.2020, previo aggiornamento 



 

della documentazione relativa alla sicurezza, con riferimento all’emergenza Covid-19 

in corso; 

- le lavorazioni sono state regolarmente eseguite tra il 11.5.2020 ed il 13.5.2020; 

- in data 22.6.2020, a conclusione dell’iter di acquisizione della documentazione 

propedeutica alla fase di collaudo, il Direttore dei lavori ha redatto lo stato finale dei 

lavori e la relativa relazione per l’importo complessivo di euro 229.736,77; 

- secondo il suddetto stato finale, al netto degli acconti già corrisposti, residua un credito 

netto dell’impresa di euro 39.558,22, oltre IVA come dovuta ex lege; 

- lo stesso Direttore dei lavori ha emesso in data 22.6.2020 il certificato di regolare 

esecuzione degli stessi 

 

RITENUTO 

per come proposto dal RUP 

- di dover procedere all’ammissibilità del certificato di regolare esecuzione;   

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

risulta dal certificato di regolare esecuzione e come da liquidazione disposta dal RUP,  

per un importo complessivo di € 39.558,22 (euro 

trentanovemilacinquecentocinquantotto/22) oltre IVA nella misura del 22% 

 

PRESO ATTO CHE 

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

Determinazione n. 158/2020 dell’Area Progettazione Lavori ed Espropri, sottoscritta 

dal RUP, Ing. Marco Panimolle, 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 

direttrice responsabile dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal 

Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, 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. 219 del 24.07.2019; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 331 del 02.10.2019; 

- dello stato finale dei lavori, prot. n. 2459/20/LAV del 22 giugno 2020; 

- del Certificato di regolare esecuzione prot. n. 2460/20/LAV del 22.06.2020; 

- della fidejussione a garanzia della rata di saldo, prestata dalla RG Costruzione Generali 

S.r.l. ; 

- del DURC on line prot. INAIL_20576997, dal quale si evince che l’impresa risulta in 

regola con i contributi fino alla data del 25.6.2020; 

- della L. 77/2020 con la quale la scadenza dei DURC è stata prorogata fino al 

29.10.2020  

DETERMINA 

- di dichiarare ammissibile il certificato di regolare esecuzione prot. 2460/20/LAV del 

22.06.2020;   

- di dare mandato all’Area Amministrazione di effettuare il pagamento alla RG 

Costruzioni S.r.l., con sede in Anagni (FR), Via Bassano snc -03012; CF e P IVA: 

02224940607 dell'importo complessivo di € 39.558,22 (euro 

trentanovemilacinquecentocinquantotto/22) oltre IVA nella misura del 22% come da 

certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori in oggetto e come da disposizioni 

del RUP, ai densi dell’articolo 4 del contratto di appalto;  

- di dare atto che le economie dell’intervento, come risulta dagli atti della contabilità 

finale dei lavori, sono pari a € 157.841,16 (euro 

centocinquantasettemilaottocentoquarantuno/16); 

- 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 presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e 

relativi provvedimenti di competenza all’Area Amministrazione, all’Area 

Progettazione, Lavori ed Espropri, all’Area Affari Societari ed al RUP; 



 

- di incaricare l’Area Progettazione Lavori, ed Espropri – Ufficio Supporto al RUP- di 

garantire tutti gli adempimenti di competenza;  

- di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in 

copia elettronica all’Ufficio Comunicazione, 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 


