
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 237 DEL 3 GIUGNO 2021 

 

OGGETTO: COMUNE DI MONTEROTONDO. LAVORI DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU VIABILITÀ 

COMUNALE. 

 CIG: 8425852109 

Ammissibilità Certificato di Regolare Esecuzione 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con nota dell’Amministratore Unico del 02/09/2020, prot. n. 18504, in 

relazione ai lavori in oggetto è stato nominato quale Responsabile Unico del 

Procedimento il funzionario di Astral S.p.a., Ing. Flavio Andreoli; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico 254 del 09/09/2020 è stato 

approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto ed è stato, altresì, 

disposto di procedere all’affidamento di detti lavori attraverso la procedura di 

cui all’art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 

1 del D.L. del 16/07/2020 n. 76; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico 299 del 26/10/2020 è stato 

approvato l’affidamento dei lavori all’impresa Panzieri Marco S.r.l. con sede 

legale in Poggio Nativo (RI), Via Farense n. 8, 02030, codice fiscale/partita 

IVA: 01167870573, che ha offerto un ribasso del 20,113% sull’elenco dei 

prezzi unitari posto a base di gara; 

-  in data 07/12/2020 è stato perfezionato il contratto d’appalto rep. n. 

3371/2020 tra Astral S.p.a. e l’impresa Panzieri Marco S.r.l. per l’importo di 

€ 119.847,30 (diconsi Euro centodiciannovemilaottocentoquarantasette/30) 

di cui € 3.542,62 (diconsi Euro tremilacinquecentoquarantadue/62) per oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso; 



 

-  la somma necessaria per l’esecuzione dell’intervento in oggetto, pari a 

complessivi € 200.000,00, trova copertura negli interventi finanziati con 

D.G.R.L 490 del 28/07/2020 come indicato nella sopra menzionata 

Determinazione dell’Amministratore Unico n. 299 del 26/10/2020; 

 

CONSIDERATO CHE 

- il Direttore dei Lavori, a seguito di una serie di verifiche effettuate con 

l’Impresa, ha redatto i documenti relativi alla contabilità finale dei lavori 

eseguiti, come riportato nella Relazione sul Conto Finale e Certificato di 

Regolare Esecuzione dei lavori, prot. 0802/21/LAV del 30/03/2021; 

- le economie finali dell’intervento, come riportato nella Relazione sul Conto 

Finale e nel Certificato dei Regolare Esecuzione dei lavori, sono pari ad € 

7.262,97 (euro settemiladuecentosessantadue/97); 

- in data 15/01/2021, è stato effettuato il verbale di visita e, acquisite le 

risultanze delle prove di laboratorio con Rapporto di Prova 085M -2021 del 

12/03/2021, in data 15.03.2021, è stato redatto il Certificato di Regolare 

Esecuzione assunto in atti al prot. 0802/21/LAV del 30/03/2021; 

- con certificato DURC INAIL_27282731, è stata attestata la regolarità 

contributiva dei lavori dell’Impresa Panzieri Marco S.r.l. con sede legale in 

Poggio Nativo (RI), Via Farense n. 8, 02030, codice fiscale/partita IVA: 

01167870573; 

-  l’impresa Panzieri Marco S.r.l. ha acceso ai sensi dell’art. 103, comma 6, del 

Dlgs. 50/2016 s.m.i., a garanzia per il saldo dei lavori eseguiti, la polizza 

fideiussoria n. 11000110026827, rilasciata dalla Bene Assicurazioni S.p.a.. 

assunta in atti al Protocollo Astral n 0012714 del 25/05/2021;  

 

RITENUTO 

per come proposto dal RUP 

- di poter procedere all’approvazione del Certificato di regolare esecuzione dei 

lavori eseguiti e del pagamento della rata di saldo a favore dell'impresa 

esecutrice per un importo complessivo di € 119.795,39 (euro 

centodiciannovemilasettecentonovantacinque/39) oltre IVA come dovuta per 

legge; 



 

 

PRESO ATTO CHE 

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

171/2021 dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta dal dirigente 

responsabile della predetta Area, Ing. Giovanni Torriero, controfirmato dal 

RUP, Ing. Flavio Andreoli, 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 dirigente responsabile dell’Area 

Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla dirigente responsabile 

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

Dott. Daniele Lucci, e dal sottoscritto; 

- 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. 254 del 09/09/2020; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico 299 del 26/10/2020; 

- del Certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Geom. 

Bruno Camillò prot. 0802/21/LAV del 30/03/2021; 

- della polizza fideiussoria a garanzia del pagamento n. 11000110026827 

rilasciata dalla Bene Assicurazioni S.p.a.. assunta in atti al Protocollo Astral 

n 0012714 del 25/05/2021; 

 

DETERMINA 

- di dichiarare ammissibile il Certificato di regolare esecuzione dei lavori 

eseguiti, redatto dal Direttore dei lavori, Geom. Bruno Camillò, prot. 

0802/21/LAV del 30/03/2021; 

- 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 effettuare il pagamento 

all'impresa Panzieri Marco S.r.l., con sede legale in Poggio Nativo (RI), Via 

Farense n. 8, 02030, codice fiscale/partita IVA 01167870573, per l'importo 

complessivo € 119.795,39 (eurocentodiciannovemilasettecentonovantacinque/39) 

oltre IVA come dovuta per legge oltre IVA come dovuta per legge; 

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

Contabilità Finale dei Lavori, sono pari a € 7.262,97 (euro 

settemiladuecentosessantadue/97); 

- 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 al RUP; all’Area 

Progettazione Lavori ed Espropri – Ufficio supporto al Rup- per le 

comunicazioni all’ANAC; all’Area Amministrazione; all’Area Affari 

Societari Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione e all’Ufficio di 

Scopo; 

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

provvedimento in copia elettronica all’Ufficio Relazioni Esterne RVR, 

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 


