
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 259 DEL 16 GIUGNO 2021 

 

OGGETTO: COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO. INTERVENTO DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU VIABILITÀ 

COMUNALE. 

Ammissibilità Certificato di regolare esecuzione 

CUP: C87H20001240002 

CIG: 842605695F 

Impresa: Carcone Arch. Giuseppe S.r.l. con sede in Minturno (LT), via 

P Di Piemonte, 38 - 04026, CF e P.IVA: 02275540595 

Contratto d’appalto: rep. 3341/20 firmato digitalmente in data 

16/11/2020 

Ribasso d’asta: 34,001 % 

Importo lavori a base d’asta: €  119.715,47 

di cui Oneri per la sicurezza: €     3.542,62 

Importo contrattuale:  €    80.215,54 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- Astral S.p.a., con nota prot. n. 18545 del 02/09/2020, in relazione all’intervento 

in oggetto, ha affidato l’incarico di Responsabile unico del procedimento e 

Progettista per l’appalto in oggetto al funzionario, Ing. Luca Pierluisi; 

- il Progetto esecutivo delle opere in oggetto è stato redatto dall' Ing. Luca Pierluisi 

ed è stato approvato con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 254 del 

09/09/2020; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 279 del 01/10/2020 l'appalto 

di cui trattasi è stato definitivamente aggiudicato all’impresa Carcone Arch. 

Giuseppe S.r.l. con sede in Minturno (LT), via P Di Piemonte, 38 - 04026, CF e 

P.IVA: 02275540595, con un ribasso del 34,001 % per un importo contrattuale 

stimato pari ad € 80.215,54; 

- in data 30/11/2020 si è proceduto alla consegna dei lavori; 



 

- in data 16/11/2020 è stato sottoscritto in forma digitale il Contratto di appalto tra 

Astral S.p.a. e Carcone Arch. Giuseppe S.r.l., con rep. 3341/20; 

- le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento, pari a complessivi € 

160.000,00, trovano copertura economica nei fondi di cui alla DGRL n. 

490/2020; 

- in data 13/01/2021 il Direttore dei lavori ha redatto i documenti relativi allo Stato 

di avanzamento n. 01, consistenti in Libretto delle misure n. 01, Registro di 

contabilità n. 01, Sommario del Registro di contabilità n. 01 e Stato di 

avanzamento dei lavori n. 01 a tutto il 13/01/2021; 

- in data 26/02/2021 è stato emesso il Certificato di pagamento n.01 di € 63.310,53; 

- in data 14/01/2021 i lavori sono stati ultimati, come da Certificato di ultimazione 

lavori redatto dal Direttore dei lavori; 

- in data 22/04/2021, a conclusione dell'iter di acquisizione della documentazione 

propedeutica alla fase di collaudo, il Direttore dei lavori ha redatto la relazione 

relativa allo Stato finale dei lavori per l'importo complessivo di € 80.215,54 al 

netto del ribasso offerto; 

- secondo il suddetto Stato finale, al netto degli acconti già corrisposti, residua il 

credito netto dell'Impresa in € 10.905,01 oltre IVA come dovuta per legge; 

- lo stesso Direttore dei lavori ha emesso in data 26/04/2021 il Certificato di 

regolare esecuzione degli stessi; 

- le economie finali dell’intervento sono pari a € 55.826,08 salvo ulteriori spese di 

carattere amministrativo; 

 

RITENUTO 

per come proposto dal RUP 

- di dover procedere sull’ammissibilità del Certificato di regolare esecuzione; 

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

appaltatrice come risulta dal Certificato di regolare esecuzione e come da 

liquidazione disposta dal RUP, per un importo residuo di € 10.905,01 oltre IVA 

nella misura del 22 %; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 187/2021 

dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta dal dirigente responsabile 



 

della predetta Area, Ing. Giovanni Torriero, controfirmata dal RUP, Ing. Luca 

Pierluisi, 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, di 

approvazione del Progetto ed indizione di gara; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 279 del 01/10/2020, di 

aggiudicazione definitiva; 

- del Contratto di appalto rep. 3341/20 sottoscritto digitalmente in data 

16/11/2020; 

- dello Stato finale dei lavori redatto in data 22/04/2021 dal Direttore dei lavori, 

Arch. Fabrizio Trulli; 

- del Certificato di regolare esecuzione redatto in data 26/04/2021 dal Direttore dei 

lavori, Arch. Fabrizio Trulli; 

- della fidejussione a garanzia del pagamento della rata di saldo, costituita ai sensi 

e con gli effetti dell’art. 103, comma 6, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

- del DURC allegato all’approvazione del RUP dello Stato finale e del Certificato 

di regolare esecuzione, con il quale si attestava la regolarità contributiva 

dell’impresa appaltatrice; 

 

DETERMINA 

- di dichiarare ammissibile il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 

26/04/2021 dal Direttore dei lavori, Arch. Fabrizio Trulli; 

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

appaltatrice Carcone Arch. Giuseppe S.r.l. con sede in Minturno (LT), via P Di 



 

Piemonte, 38 - 04026, CF e P.IVA: 02275540595, il credito residuo che 

ammonta a € 10.905,01 oltre IVA nella misura del 22 % come da Certificato di 

regolare esecuzione relativo ai lavori in oggetto e come da disposizione del RUP, 

in conformità all’art. 4 del Contratto di appalto; 

- di provvedere allo svincolo dell'ammontare residuo della cauzione definitiva 

come stabilito nel Contratto di Appalto, nella misura disposta dall’art. 103, 

comma 5, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

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

esame, inizialmente stimate per complessivi € 160.000,00, trovano copertura nei 

fondi di cui alla DGRL n. 490/2020; 

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

Contabilità Finale dei Lavori, sono pari a € 55.826,08; 

- 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; all’Area Amministrazione; all’Area Affari 

Societari; all’Area Affari Legali, Gare e Sinistri; 

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

RUP- a garantire tutti gli adempimenti di competenza; 

- di incaricare l’Ufficio Relazioni Esterne RVR ad adempiere gli oneri di 

pubblicità, prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali                  L’Amministratore Unico       

     Avv. Francesco D’Urso                                   Ing. Antonio Mallamo 


