
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 281 DEL 5 OTTOBRE 2020 

OGGETTO: INTERVENTI PER IL SOSTEGNO ALLO SVILUPPO ED 

ALL’OCCUPAZIONE NELLE AREE INTERESSATE DALLA 

CRISI DELLO STABILIMENTO FCA (EX FIAT) DI 

PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR). S.P. 281 STRADA 

PERIMETRALE LATO EST STABILIMENTO FIAT – LAVORI DI 

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 

STRADALE. 

Ammissibilità Certificato di Regolare Esecuzione 

Codice CUP: C97H18001170002    

Codice CIG: 7629569782  

Codice Commessa: A-051-FCA-SP281-A2018   

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- la Regione Lazio, con legge regionale del 20.5.2002, n. 12 ha costituito l’Azienda 

Strade Lazio – Astral S.p.a. e con il vigente Contratto di Servizio la Regione Lazio e 

la concessionaria Astral S.p.a. hanno regolamentato l’affidamento, in capo a 

quest’ultima, delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti, tra l’altro, gli 

interventi da realizzare sulla rete viaria regionale del Lazio; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 172 del 06.07.2018 è stato 

approvato il progetto esecutivo dei lavori in epigrafe – validato, ai sensi di legge, con 

verbale del 04.07.2018 (prot. n. 1922/18/LAV), per una spesa complessiva di € 

449.737,12 ed è stato, inoltre, disposto di procedere all’affidamento dell’appalto 

mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 50 

del 2016 (Codice dei contratti pubblici), con aggiudicazione secondo il criterio del 

minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, del Codice dei contratti pubblici; 

- le somme necessarie alla realizzazione dell’appalto trovano copertura nel Capitolo di 

spesa C12540 del Bilancio Regionale per il triennio 2016-2017-2018 ai sensi della 



 

D.G.R.L. n. DEC15 del 10.05.2016; (come risulta dalla Determinazione 

dell’Amministratore Unico sopra citata);  

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 99 del 03.05.2019, a seguito del 

riscontro della regolarità della procedura di gara esperita e dell’esito positivo delle 

verifiche svolte circa il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale in capo 

all’aggiudicatario, l’appalto in epigrafe è stato definitivamente aggiudicato all’Impresa 

‘GEMINI APPALTI S.R.L.’, che ha offerto un ribasso del 29,282 % sull’elenco dei 

prezzi unitari posto a base di gara; 

- in data 11/07/2019, con repertorio n. 2941/19, è stato stipulato il Contratto d’Appalto 

tra Astral S.p.a. e l’impresa aggiudicataria Gemini Appalti S.r.l. per un importo 

complessivo pari ad € 231.087,30; 

- in data 02/10/2019 i lavori di cui trattasi sono stati consegnati con Verbale di consegna 

dei lavori rif. prot. n. 3560/19/LAV del 07/10/2019; 

- con Ordine di Servizio n. 1 del 16 gennaio 2020, prot. 0001157 del 17/01/2020, il 

Direttore dei Lavori ha ordinato -nelle more della predisposizione della 

documentazione della variante necessaria per la realizzazione di lavori aggiuntivi 

richiesti in sede di riunione effettuata presso la sede comunale del Comune di Villa 

Santa Lucia necessari per l’illuminazione dell’incrocio tra la SP 281 con via Strada 

Servizio FIAT e via G. Verdi- di dare immediato inizio ai lavori necessari per integrare 

l’illuminazione di ulteriori n. tre pali di pubblica illuminazione, poi incrementati di 

totali n. quattro pali a seguito della verifica illuminotecnica;  

- in data 26/03/2020 il Direttore dei Lavori ha predisposto una proposta di perizia di 

variante; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 94 del 31/03/2020 sono state 

approvate ed affidate all’impresa GEMINI APPALTI S.R.L le opere supplementari 

relative al montaggio di ulteriori quattro pali di illuminazione pari ad € 11.501,91 

corrispondente al 4,9773 % dell’importo contrattuale, trovava interamente copertura 

nella voce imprevisti del quadro economico di progetto; 

- nell’ambito della perizia di lavori supplementari sono stati concessi ulteriori 

sessantatre giorni naturali e consecutivi per dare completata l’opera, fissando così il 

nuovo termine per l’ultimazione al 03 marzo 2020; 

- in data 03 marzo 2020 i lavori sono stati ultimati, come risulta dal certificato di 

ultimazione lavori emesso in data 21maggio 2020; 



 

- il Direttore dei Lavori ha redatto in data 25/09/2020 lo Stato finale dei lavori, accettato 

senza riserve dall’Impresa, e la relativa relazione per l'importo complessivo di euro 

242.355,42 (diconsi euro duecentoquarantaduemilatrecentocinquantacinque/42), 

comprensivi di euro 10.000,00 (diconsi euro diecimila/00) di oneri per la sicurezza; 

- il Direttore dei Lavori ha redatto lo stato ginale del 30/04/2020 relativo ai “Lavori per 

spostamento quadro ENEL”, valutati a stessi patti e condizioni del Contratto, pagati a 

fattura e coperti da Quadro Economico alla Voce “allacciamenti ai pubblici servizi”; 

- secondo il suddetto stato finale, dedotto la somma corrisposta con i SAL 1 e SAL 2 ed 

i rispettivi Certificati di Pagamento emessi, risulta un credito netto dell’Impresa 

appaltatrice pari ad euro 2.487,57 (diconsi euro duemilaquattrocentottantasette/57) 

comprensivo dell’importo relativo alle ritenute a garanzia dei lavoratori; 

- il Direttore dei lavori ha emesso in data 21/05/2020 il Certificato di Regolare 

esecuzione degli stessi; 

 

CONSIDERATO CHE 

- il Direttore dei Lavori, a seguito dei riscontri, misurazioni e di una serie di verifiche 

effettuate con l’Impresa, l’ultima in data 02/09/2020, ha redatto, ai sensi dell’art 111 

del D. Lgs. 50/16, i documenti relativi alla contabilità dei lavori eseguiti, mediante la 

redazione dello stato finale dei lavori in data 25/09/2020; 

- in data 21/05/2020 è stato redatto il Certificato di Regolare Esecuzione con il relativo 

Verbale di Visita di Controllo; 

- a seguito della richiesta effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento, è stato 

rilasciato il Durc on line, INAIL_22444160, dal quale si evince che l’Impresa risulta 

in regola con i contributi fino alla data del 14/10/2020 

 

Ritenuto 

per come proposto dal Responsabile del Procedimento, Ing. Daniele Prisco 

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

- di poter procedere al pagamento dell’ultima rata (liquidazione finale) come risulta dal 

Certificato di Regolare Esecuzione e da liquidazione disposta dal RUP per l’importo 

di € 2.487,57 (euro duemilaquattrocentottantasette/57), oltre IVA se dovuta per legge; 



 

- di poter procedere al pagamento della somma di € 2.586,73 (euro 

duemilacinquecentottantasei/73), oltre IVA se dovuta per legge, per “Lavori per 

spostamento quadro ENEL” con le somme a disposizione dell’amministrazione per 

allacciamenti ai pubblici servizi presenti nel quadro economico, così come specificato 

nella Relazione sul Conto Finale 

 

PRESO ATTO CHE 

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

Determinazione n. 196/2020 dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta 

dal RUP, INg. Daniele Prisco, nonché dal dirigente responsabile della predetta Area, 

Ing. Giovanni Torriero, e vistata, all’esito delle verifiche effettuate, 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. 172 del 06.07.2018; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 99 del 03.05.2019; 

- dello Stato Finale dei Lavori del 25/09/2020; 

- dello Stato Finale del 30/04/2020 relativo ai “Lavori per spostamento quadro ENEL”; 

- del Certificato di Regolare Esecuzione del 21/05/2020; 

- della Garanzia della rata di saldo acquisita agli atti al prot n. 0019662 del 18.09.2020 

 

DETERMINA 

- di dichiarare ammissibile il Certificato di Regolare Esecuzione del 21/05/2020, redatto 

dal Direttore dei Lavori, Ing. Roberto De Angelis; 

- di disporre, ai sensi dell’art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 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 

GEMINI APPALTI S.R.L. con sede legale in Sgurgola (FR), Via Valle Scuola, snc – 

03010, codice fiscale e partita IVA: 08366821000, R.E.A.: FR – 159932, iscritta alla 

C.C.I.A.A. di Frosinone, a saldo dei lavori in questione, comprensivo delle ritenute a 

garanzia dei lavoratori (pari allo 0,5%) di cui all’art. 30, comma 5, del DPR 50/2016 

l’importo di € 2.487,57 (euro duemilaquattrocentottantasette/57), oltre IVA, come da 

Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori in oggetto, e di € 2.586,73 (euro 

duemilacinquecentottantasei/73), oltre IVA se dovuta per legge, per “Lavori per 

spostamento quadro ENEL” con le somme a disposizione dell’amministrazione per 

allacciamenti ai pubblici servizi presenti nel quadro economico, così come specificato 

nella Relazione sul Conto Finale, tramite accredito sul c/c dedicato che l’Impresa ha 

indicato ad ASTRAL S.p.A; 

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

trovavano copertura finanziaria nel Capitolo di spesa C12540 del Bilancio Regionale 

per il triennio 2016-2017-2018 ai sensi della D.G.R.L. n. DEC15 del 10.05.2016;  

- di dare atto che, come risulta dagli atti della contabilità finale dei lavori, ci sono state 

economie per € 117.681,76 (euro centodiciasettemilaseicentottantuno/76), salvo 

eventuali ed ulteriori spese di carattere amministrativo; 

- 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; all’Area Affari Societari Audit, D. Lgs. 231/01, 

Trasparenza e Anticorruzione; all’Area Affari Legali, Gare e Sinistri e al RUP; 

- di incaricare l’Area Progettazione Lavori e 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 


