
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 311 DEL 29 LUGLIO 2021 

 

OGGETTO: COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO. LAVORI 

DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU VIABILITÀ 

COMUNALE. 

Ammissibilità Certificato di Regolare Esecuzione 

Codice CUP: C17H20001420002 

Codice CIG: 8426130671 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- i lavori in oggetto trovano copertura nella D.G.R.L. n. 490 del 28/07/2020; 

- Astral S.p.a., con nota prot. n 0018511 del 02/09/2020, ha affidato l’incarico 

di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P) all’Ing. Daniele Prisco; 

- Astral S.p.a., con nota prot..n 0008752 del 09/04/2021, ha affidato l’incarico 

di Direttore dei lavori e di Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione 

CSE all’Ing. Daniele Prisco; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 254 del 09/09/2020, è 

stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in epigrafe ed è stato disposto 

l’affidamento diretto dei lavori previa valutazione di tre preventivi, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/16, come modificato dall’art. 1 

del D.L. n. 76/2020, individuando gli operatori economici da consultare 

mediante selezione dall’ “Elenco di operatori economici per l’affidamento di 

lavori di importo inferiore alla soglia di 1.000.000 euro, ai sensi dell’articolo 

36 del d.lgs. 50/2016”, conformemente al relativo Regolamento di Gestione, 

dando atto altresì che le somme necessarie alla realizzazione dei lavori 

trovano copertura, come precedentemente riportato, nella D.G.R.L. n. 

490/2020; 



 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 312 del 05/11/2020 è stato 

approvato l’affidamento dei lavori all’impresa Calcestruzzi Valcomino S.r.l., 

con sede legale in Villa Latina (FR), loc. Bianchi, 10 – 03040, P.IVA e CF 

01721910600, che ha offerto un ribasso del 30,311% ed un importo 

contrattuale stimato pari ad € 105.565,67; 

- il Contratto di appalto è stato sottoscritto in data 20/11/2020 repertorio n. 

3348/2020 per l’importo di € 105.565,67, comprensivo di € 3.542,62 per 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

- i lavori sono stati consegnati, con verbale redatto in data 12/04/2021, prot. 

0892/21/LAV del 14/04/2021, specificando, in base al tempo utile di 30 

giorni fissato nei documenti di gara a decorrere dalla data di inizio lavori, la 

fissazione del termine di ultimazione dei lavori al giorno 11/05/2021; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 194 del 10 maggio 2021, 

è stata approvata la modifica contrattuale, di cui all’art. 106, comma 2, del 

D.Lgs. 50/2016, dando atto che il maggiore importo di variante, pari ad € 

15.574,10, corrispondente al 14,75% dell’importo contrattuale, trova intera 

copertura nella voce economie derivanti dal ribasso d’asta del quadro 

economico di progetto; 

- con Atto di Sottomissione n. 1, Appendice n. 1, al Contratto di Rep. n. 

3348/2020, prot. n. 1110/21/LAV/INT del 06/05/2021, sono stati concessi n. 

5 gg di proroga ed il nuovo termine contrattuale è stato fissato al 16 maggio 

2021; 

- l’ultimazione dei lavori è avvenuta, come da certificato di ultimazione prot. 

1174/21/LAV del 17/05/2021, il giorno 14/05/2021, entro il limite stabilito 

da contratto; 

- in data 20/07/2021, il Direttore dei Lavori ha redatto lo Stato finale dei lavori 

e la relativa relazione, per l'importo complessivo netto di € 120.942,66, 

comprensivo di oneri per la sicurezza; 

- secondo il suddetto Stato finale, considerato nel corso delle lavorazioni, è 

stato emesso il I stato di avanzamento per lavori a tutto il 14/05/2021, a fronte 

del quale è stato emesso in data 08/06/2021 il I certificato di pagamento, di 

importo pari ad € 120.355,66, al netto delle ritenute dello 0,5% e del ribasso 

comprensivo degli oneri per la sicurezza; residua, pertanto, un credito netto 

dell'Impresa per lavori ed oneri della sicurezza pari ad € 587,00; 



 

- lo stesso Direttore dei lavori ha emesso in data 20/07/2021 il Certificato di 

Regolare Esecuzione dei lavori in cui viene ribadito l’ammontare del credito 

residuo dell’Impresa in € 587,00; 

 

CONSIDERATO CHE 

- l’importo netto dei lavori, giuste le risultanze dello stato finale accettato senza 

riserve dall’Impresa, è di € 120.942,66 (euro 

centoventimilanovecentoquarantadue/66); 

- residua il credito complessivo dell’impresa per € 587,00 (euro 

cinquecentottantasette/00), oltre IVA come per legge; 

- le economie finali dell’intervento sono pari ad € 49.004,18, come risulta dagli 

atti della Contabilità Finale dei Lavori; 

- l’appaltatore risulta in regola con i pagamenti dei contributi assistenziali ed 

assicurativi per i propri dipendenti, a seguito di richiesta del DURC rilasciato 

dall’ INAIL che si allega alla presente;  

                                                              

RITENUTO 

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

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

- di dover approvare gli atti di contabilità consistenti nello Stato finale dei 

lavori; 

- di poter liquidare all’Impresa Calcestruzzi Valcomino S.r.l. con sede legale 

in Villa Latina (FR), Loc. BIanchi, 10 – 03040, P.IVA e CF: 01721910600, 

il credito residuo di € 587,00 (euro cinquecentottantasette/00), oltre IVA 

come per legge;  

 

PRESO ATTO CHE 

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

222/2021 dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta dal dirigente 

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

RUP, Ing. Daniele Prisco, 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 n. 312 del 05/11/2020; 

- del Contratto di appalto in data 20/11/2020 repertorio n. 3348/2020; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 194 del 10/05/2021; 

- dell’Atto di Sottomissione n.1, Appendice n. 1 al Contratto di Rep. n. 

3348/2020, prot. 1110/21/21/LAV/INT del 06/05/2021; 

- dello Stato Finale dei Lavori e la Relazione su Conto Finale; 

- del Certificato di Regolare Esecuzione; 

- della polizza fidejussoria a garanzia per la rata di saldo n. 2021/50/2619722 

rilasciata da Reale Mutua in data 20/07/2021, ai sensi dell’art. 103, comma 6, 

del D.Lgs. 50/2016, assunta al prot. Astral n. 0017217 del 20/07/2021; 

  

DETERMINA 

- di dichiarare ammissibile il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal 

Direttore dei Lavori, Ing. Daniele Prisco, sottoscritto in data 20 luglio 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 liquidare all’Impresa 

Calcestruzzi Valcomino S.r.l. con sede legale in Villa Latina (FR), Loc. 

BIanchi, 10 – 03040, P.IVA e CF: 01721910600,  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 € 587,00 

(euro cinquecentottantasette/00), oltre IVA come da Certificato di Regolare 

Esecuzione relativo ai lavori in oggetto, tramite accredito sul c/c dedicato che 

l’Impresa ha indicato ad Astral S.p.a.; 

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

Contabilità Finale dei Lavori, sono pari a € 49.004,18 (euro 

quarantanovemilaquattro/18); 

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

esame trovano copertura nella D.G.R.L. n. 490/2020; 

- 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 all’Area Amministrazione; 

all’Area Progettazione, Lavori ed Espropri ed al RUP; 

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

provvedimento in copia elettronica all’Ufficio Relazioni Esterne RVR, 

affinchè 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 


