
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 253 DEL 08 SETTEMBRE 2020 

 

OGGETTO: S.P. 4 DOGANA I TRONCO – RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE 

IN TRATTI SALTUARI DAL KM 7+000 AL KM 19+000.      

CIG: 7989043ED4 

Ammissibilità Certificato di Regolare Esecuzione 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 220 del 24.07.2019, è stata 

autorizzata l’attivazione della procedura di scelta del contraente dell’appalto in oggetto 

secondo la procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. “c” del D.Lgs. 

50/2016 con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. 

50/2016; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 431 del 24.12.2019, a seguito 

dell’espletamento dell’apposita gara, è stata individuata l’impresa Costruzioni 

Mazzone S.r.l. con sede in Roma, Via Anglona, 3 - 00183 (C.F. 05817691008) quale 

impresa aggiudicataria a fronte del ribasso offerto del 30,891 %; 

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

450.000,00, trova copertura nelle risorse finanziarie individuate nel capitolo di 

bilancio della D.G.R.L. N 494/2019 come indicato nella sopra menzionata 

Determinazione dell’Amministratore Unico n. 220 del 24.07.2019 

 

CONSIDERATO CHE 

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

450.000,00, trova copertura nelle risorse finanziarie individuate nel capitolo di 



 

bilancio della D.G.R.L. N 494/2019 come indicato nella sopra menzionata 

Determinazione dell’Amministratore Unico n. 220 del 24.07.2019; 

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

provvedeva a redigere, i documenti relativi alla contabilità finale dei lavori eseguiti, 

come riportato nella Relazione sul Conto Finale e Certificato dei Regolare Esecuzione 

dei lavori, prot. 3034/20/LAV del 03.08.2020; 

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

Certificato dei Regolare Esecuzione dei lavori, prot. 3034/20/LAV del 03.08.2020, 

sono pari ed € 94.436,39 (euro novantaquattromilaquattrocentotrentasei/39); 

- in data 03.08.2020 è stato redatto e sottoscritto il Certificato di Regolare Esecuzione; 

- con certificato DURC INAIL_23329027, è stata attestata la regolarità contributiva dei 

lavori dell’Impresa Costruzioni Mazzone S.r.l. con sede in Roma. Via Anglona, 3 - 

00183 (C.F. 05817691008);  

- l’impresa Costruzioni Mazzone 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. 

1338401213 rilasciata dalla HDI Assicurazioni S.p.A. in data 07.08.2020 

 

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 € 1.877,06 (euro milleottocentosettantasette/06) oltre IVA 

come dovuta per legge 

 

PRESO ATTO CHE 

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

175/2020 dell’Area Progettazione, Lavori e Espropri, sottoscritta dal RUP, Ing. Flavio 

Andreoli, e vistata, all’esito delle verifiche effettuate, dalla dirigente responsabile 

dell’Area, Ing. Giovanni Torriero, 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, 

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. 220 del 24.07.2019; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 431 del 24.12.2019; 

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

Varano prot. 3034/20/LAV del 03.08.2020; 

- della polizza di fidejussione n. 1338401213 rilasciata dalla HDI Assicurazioni S.p.A. 

in data 07.08.2020, a garanzia del pagamento, ai sensi dell’art. 103, comma 6, del 

D.Lgs. 50/2016, pervenuta ad Astral S.p.a. al prot. n. 0018119 del 26.08.2020 

 

DETERMINA 

- di dichiarare ammissibile il Certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguiti, 

redatto dal Direttore dei lavori geom. Dario Varano prot. n. 3034/20/LAV del 

03.08.2020;   

- 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 effettuare il pagamento all'impresa 

Costruzioni Mazzone S.r.l. con sede in Roma, Via Anglona, 3 - 00183 (C.F. 

05817691008, per l'importo complessivo di € 1.877,06 (euro 

milleottocentosettantasette/06) 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 € 94.436,39 (euro 

novantaquattromilaquattrocentotrentasei/39); 

- 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 Amministrazione, all’Area 

Progettazione, Lavori ed Espropri e al RUP; 

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

garantire tutti gli adempimenti di competenza;  

- di incaricare l’Ufficio 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 


