
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 329 DEL 06 AGOSTO 2021 

 

OGGETTO: COMUNE DI COLLE SAN MAGNO (FR). INTERVENTO DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU VIABILITÀ 

COMUNALE. D.G.R. 490/2020. 

Ammissibilità Certificato di Regolare Esecuzione 

Codice CIG :  8583109D9A 

Codice CUP : C47H20001070002 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 420 del 01.07.2017 la 

Regione Lazio deliberava, tra le altre cose, “di realizzare un programma per la 

ristrutturazione di strade provinciali e comunali ai sensi della Legge Regionale 

n. 72/1980 art. 14 da attuarsi mediante l’implementazione della D.G.R. n. 439 del 

02.12.2013 avente ad oggetto “Ricognizione e trasferimento straordinario delle 

risorse finanziarie ad Astral S.p.A. – Azienda Strade Lazio, per gli interventi sulle 

infrastrutture viari nella Regione Lazio – Esercizio Finanziario 2013…”; 

- la Regione Lazio ha inserito l’intervento in epigrafe nella programmazione di cui 

alla D.G.R. n. 490/2020; 

- con nota dell’Amministratore Unico del 02.09.2020 (prot. n. 18517), è stato 

nominato quale Responsabile Unico del Procedimento relativo ai lavori in 

epigrafe il funzionario dell’Area Lavori, Progettazione ed Espropri di Astral 

S.p.a., Ing. Roberto De Angelis e con Determinazione dell’Amministratore Unico 

n. 34 del 02.02.2021 è stato affidato l’incarico di Direzione Lavori e 

Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione al Geom. Attilio Evangelista 

con studio tecnico in Sora (FR), Via Pagnanelli  n. 8 – 03039; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 02 del 05.01.2021, è stato 

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

l’affidamento del relativo appalto mediante procedura negoziata ex art. 36, 

comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/16, per come derogato dal D.Lvo n76/2020 e 

successiva Legge n.120/2020;  



 

- con la medesima Determinazione è stato, altresì, dato atto che le somme necessarie 

alla realizzazione dei lavori de quibus trovano copertura nel finanziamento di cui 

alla D.G.R.L. n. 490 del 2020; 

-   con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 58 del 16.02.2021, preso atto 

della regolarità della procedura di affidamento, l’appalto in epigrafe è stato 

definitivamente aggiudicato alla C.I.S.E. di Pizzuti G & C con sede in Alvito (FR) 

– Via San Quirico n.1, che ha offerto un ribasso del 6,145% (sei virgola 

centoquarantacinque per cento) sull’elenco dei prezzi unitari posto a base di gara; 

- in data 22.03.2021 è stato stipulato il Contratto di Appalto con rep. n. 3461 per un 

importo al netto del ribasso offerto di euro 139.502,91 comprensivo degli oneri 

della sicurezza; 

- in data 08 aprile 2021, con verbale prot. n. 0885/21/LAV/INT, sono stati 

consegnati i lavori all’impresa appaltatrice C.I.S.E. di Pizzuti G & C; 

 

CONSIDERATO CHE 

- in data 20.05.2021 il Direttore dei Lavori ha predisposto una perizia di variante 

dei lavori per un importo complessivo di Euro 5.601,48, (pari al 4.12% 

dell’importo originario) attingendo tali somme dalla voce Imprevisti del Quadro 

Tecnico Economico e quindi restando all’interno delle somme disponibili; 

-  in data 20 maggio 2021 il Direttore dei Lavori ha certificato l’ultimazione dei 

lavori, giusto Certificato di Ultimazione lavori assunto al prot. n. 

1658/21/LAV/INT;  

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

ed a seguito del prelievo di campioni ha prodotto il certificato n.V6256/21, 

allegato al Certificato di Regolare Esecuzione, ha predisposto, ai sensi dell’art 

102, comma 1 del D. Lgs. 50/16, i documenti relativi alla contabilità dei lavori 

eseguiti, mediante la redazione dello Stato Finale dei Lavori assunto al prot. n. 

1759/21/LAV/INT; 

- il Certificato di Regolare Esecuzione è stato assunto al prot. n. 1760/21/LAV/INT 

del 22.07.2021, con relativo Verbale di Visita di Controllo; 

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

stato rilasciato il Durc on line, protocollo INPS 26879867, dal quale si evince che 

l’Impresa risulta in regola con i contributi fino alla data del 29.10.2021; 



 

RITENUTO 

per come proposto dal Responsabile del Procedimento, Ing. Roberto De Angelis 

- 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 per l’importo di € 725,52 (euro 

settecentoventicinque/52), comprensivo dell’importo delle ritenute a garanzia dei 

lavoratori, oltre IVA se dovuta per legge; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 230/2021 

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

della predetta Area, Ing. Giovanni Torriero,  controfirmata dal RUP, Ing. Roberto De 

Angelis, 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, dal 

funzionario responsabile dell’Ufficio Segreteria Organi Collegiali, avv. Francesco 

D’Urso, in luogo della dirigente responsabile dell’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. 2 del 05.01.2021; 

-  della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 58 del 16.02.2021 ; 

-  dello Stato Finale dei Lavori assunto al prot. 1759/21/LAV/INT del 22.07.2021; 

-  del Certificato di Regolare Esecuzione assunto al prot. n. 1760/21/LAV/INT del 

22.07.2021; 

-  della Garanzia della rata di saldo acquisita agli atti al prot. n. 16984 del 

18.07.2021; 

 

 



 

DETERMINA 

- di approvare la perizia di variante del Direttore dei Lavori e sottoscritta dal RUP 

per un maggiore importo contrattuale pari ad Euro 5.601,48; 

-  di dichiarare ammissibile il Certificato di Regolare Esecuzione assunto al prot. 

1760/21/LAV/INT del 22.07.2021, redatto dal Direttore dei Lavori, Geom. Attilio 

Evangelista; 

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

cauzione definitiva di cui all’art. 15 del contratto d’appalto; 

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

C.I.S.E. di Pizzuti G & C con sede in Alvito (FR) – Via San Quirico n.1, 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 € 725,52 

(euro settecentoventicinque/52) 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 somme necessarie per la realizzazione dell’intervento in esame 

trovano copertura nel finanziamento di cui alla D.G.R.L. n. 490 del 2020; 

- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 

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’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il 

provvedimento in copia elettronica all’Ufficio Relazioni Esterne RVR, 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 

 

 


