
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 28 DEL 31 GENNAIO 2022 

 

OGGETTO: S.P. 23 - S.P. 277 MESSA IN SICUREZZA DEL TRONCO VIARIO 

IN ENTRAMBE LE DIREZIONI MEDIANTE RIFACIMENTO 

DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE E SEGNALETICA IN 

TRATTI SALTUARI. 

Ammissibilità Certificato di regolare esecuzione 

CUP:  C37H19001030002 

CIG:  7988980AD8  

Impresa: A.D.G. Energia S.r.l., con sede legale in Avellino, Piazza del 

Popolo, n. 7 - 83100, P.IVA: 02874190644 

Contratto d’appalto rep. n. 3172/2020, sottoscritto in forma digitale 

in data 27 febbraio 2020 

Ribasso d’asta:    14,513 % 

Importo lavori a base d’asta: €    347.638,07 

di cui Oneri per la sicurezza: €       6.504,08 

Importo contrattuale:  €   230.721,22 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con nota n.15943 del 21/06/2019, l’Amministratore Unico ha nominato l’Ing. 

Marco Panimolle quale Responsabile del Procedimento per l’intervento in 

oggetto; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 430 del 24 dicembre 2019, a 

conclusione dell’iter amministrativo, si è provveduto all’affidamento dei lavori in 

oggetto all’Impresa A.D.G. Energia S.r.l., a fronte di un ribasso del 34,273%; 

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

€ 450.000,00 (euroquattrocentocinquantamila/00), trovano copertura nei 

finanziamenti degli interventi di cui alla DGR 494/2019; 



 

- il contratto d’appalto è stato stipulato in Roma il 27 febbraio 2020, rep. n. 

3172/2020, per l’importo di € 230.721,22; 

- i lavori di cui trattasi sono stati consegnati il giorno 08 giugno 2020 ed ultimati il 

05 agosto 2020, come da certificato di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore 

dei lavori, e, quindi, in tempo utile; 

- in data 16/12/2021, prot. n. 2973/21/LAV/INT del 31 dicembre 2021, 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 € 99.856,39; 

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

credito netto dell'Impresa in € 499,28 oltre IVA come dovuta per legge; 

- lo stesso Direttore dei lavori ha emesso in data 16/12/2021, prot. n. 

2975/21/LAV/INT del 31/12/2021, il certificato di regolare esecuzione degli 

stessi; 

- le economie finali dell’intervento sono pari a € 325.165,85, così come si evidenzia 

nel seguente quadro economico di comparazione: 

 

 

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 

Progetto Gara Conto finale

Importo lavori 347.638,07 347.638,07 150.467,63

di cui Lavori soggetti a ribasso 341.133,99 341.133,99 147.670,88

di cui Oneri per la sicurezza 6.504,08 6.504,08 2.796,75

Percentuale di ribasso d'asta 34,273% 34,273%

Ribasso d'asta 116.916,85 50.611,24

Detrazioni - 0,00

Totale lavori + sicurezza netto 347.638,07 230.721,22 99.856,39

Lavori in economia 0,00 0,00

Imprevisti 17.381,90 0,00

Spese tecniche 6.952,76 3.009,35

Spese per commissioni 0,00 0,00

Spese per pubblicità 0,00 0,00

Accertamenti di laboratorio 1.546,89 0,00

IVA sui lavori 76.480,38 21.968,41

Tot. somme a disp. Amm. 102.361,93 24.977,76

Importo complessivo: 450.000,00 124.834,14

Restano disponibili: 325.165,85



 

liquidazione disposta dal RUP, per un importo complessivo di € 499,28 (euro 

quattrocentonovantanove/28) oltre IVA; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 14/2022 

della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, sottoscritta dal RUP, Ing. 

Marco Panimolle, controfirmata dal Direttore responsabile della predetta struttura, 

Ing. Giovanni Torriero, nonché, 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, successivamente modificato 

con ordine di servizio n. 65/2021, è stata vistata, all’esito delle verifiche di 

competenza, dal Direttore responsabile della Direzione Amministrazione, Finanza 

e Controllo, Infomobilità e Metrobus, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla 

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

sottoscritto; 

- la predetta proposta è 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. 216 del 24 luglio 2019; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 430 del 24 dicembre 2019; 

- dello stato finale dei lavori redatto in data 16/12/2021, prot. n. 2973/21/LAV/INT 

del 31dicembre 2021, dal Direttore dei lavori, Ing. Camillo Mitelli; 

- del certificato di regolare esecuzione redatto in data 16/12/2021, prot. n. 

2795/21/LAV/INT, dal Direttore dei lavori, Ing. Camillo Mitelli; 

- del DURC prot. INAIL_29610927, dal quale si evince che l’Impresa risulta in 

regola con i contributi fino alla data del 11/02/2022; 

 

DETERMINA 

- di dichiarare ammissibile il certificato di regolare esecuzione, prot. n. 

2975/21/LAV/INT del 31/12/2021, del Direttore dei Lavori, Ing. Camillo Mitelli; 



 

- di dare mandato alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, 

Infomobilità e Metrebus, di effettuare il pagamento, in favore dell’impresa 

appaltatrice A.D.G. Energia S.r.l. con sede legale in Avellino, Piazza del Popolo 

n.7 – 83100, P.IVA: 02874190644, del credito residuo che ammonta a € 499,28 

(quattrocentonovantanove/28), oltre IVA come da certificato di regolare 

esecuzione relativo al saldo dei lavori in oggetto e come da proposta del RUP, 

salvo la prestazione di idonea cauzione o garanzia fidejussoria così come disposto 

dall’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e dall’art. 4 del contratto d’appalto; 

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

prescritto 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 economie dell’intervento, come risulta dagli atti della 

contabilità finale dei lavori, sono pari a € 325.165,85; 

- 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; alla Direzione 

Infrastrutture Stradali e Grandi Opere; alla Direzione Amministrazione, Finanza 

e Controllo, Infomobilità e Metrobus; all’Area Affari Societari; all’Area Affari 

Legali; 

- di incaricare l’Ufficio Supporto al RUP a garantire tutti gli adempimenti di 

competenza; 

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

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

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

     Avv. Francesco D’Urso                                                  Ing. Antonio Mallamo 


