
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 333 DEL 17 NOVEMBRE 2020 

 

OGGETTO: SR 430 VALLE DEL GARIGLIANO. RIFACIMENTO 

PAVIMENTAZIONE STRADALE DEI TRATTI DEGRADATI 

E SEGNALETICA. CHILOMETRICHE VARIE.”. 

FINANZIATO CON DGRL 494/2019. 

Codice Commessa D-658-026-SR430-A2018 

Codice CUP:  C37H19001760002 

Codice CIG:  81261241AA 

Ammissibilità Certificato di Regolare Esecuzione 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- Astral S.p.a., con nota prot. n 24984 del 11.10.2019, ha affidato all’Ing. Federico 

Ranieri l’incarico di RUP, Progettista e Coordinatore della Sicurezza in fase di 

Progettazione relativo all’appalto in epigrafe; 

- Astral S.p.a., con nota prot. n. 0024984 del 11.10.2019, ha affidato l’incarico di 

Direttore dei Lavori e di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione all’Ing. 

Roberto De Angelis, e di Verificatore all’Ing. Maria Claudia Zingariello, funzionari 

di Astral S.p.a.; 

- il progetto esecutivo dell’intervento è stato validato con Verbale del 14.10.2019 

prot. n. 3692/19/PROLAV; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 355 del 21.10.2019 è stato 

approvato il progetto esecutivo dei lavori in epigrafe; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 95 del 31.03.2020, è stato 

aggiudicato definitivamente l’appalto per la realizzazione dei lavori in oggetto 



 

all’impresa TE.MA.TE. S.r.l. con sede legale in Minturno (LT), Via Giovanni 

Battista Pirelli, 4 – 04026, P.IVA e CF: 02038490591; 

- con Contratto Rep. Astral n. 3199/20, è stato sottoscritto il contratto d’appalto con 

l’Impresa TE.MA.TE. S.r.l., per un corrispettivo pari a € 111.501,45 (euro 

centoundicimilacinquecentouno/45), IVA esclusa, al netto del ribasso offerto in gara 

dall'Appaltatore; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 172 del 15.06.2020 è stata 

approvata la modifica contrattuale per un corrispettivo complessivo pari a 

116.784,32 (euro centosedicimilasettecentoottantaquattro/32) al netto del ribasso, 

di cui € 112.573,45 per lavori ed € 4.210,87 per oneri di sicurezza; 

- l’ultimazione dei lavori è avvenuta il 24.06.2020, come da Certificato Ultimazione 

Lavori, prot. 3045/20/LAV del 04.08.2020, senza registrare ritardi; 

- in data 10.09.2020 il Direttore dei Lavori ha redatto lo Stato finale dei lavori e la 

relativa relazione di cui al prot. n. 3505/20/LAV del 10.09.2020; 

- secondo il suddetto Stato finale, residua un credito  netto dell'Impresa per lavori ed 

oneri della sicurezza pari alla somma totale di € 562,87 oltre IVA 

 

CONSIDERATO CHE 

- lo Stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei lavori, e sottoscritto senza riserve 

dall’Impresa in pari data, risulta pari ad € 562,87 oltre IVA (al netto del ribasso e 

comprensivo degli oneri di sicurezza); 

- il credito della predetta impresa TE.MA.TE. S.r.l. ammonta a complessivi € 562,87 

oltre IVA; 

- le economie finali dell’intervento sono pari ad € 24.769,08 in base alle spese 

tecniche sostenute; 

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

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

Cassa edile competente per territorio che si allega alla presente 

 

 



 

RITENUTO 

per come proposto dal Responsabile del Procedimento, Ing. Federico Ranieri, con nota 

prot. 4507/20/LAV del 16.11.2020: 

1. di dover procedere sull’ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione; 

2. di dover approvare gli atti di contabilità consistenti nello Stato finale dei lavori; 

3. di poter liquidare all’impresa TE.MA.TE. S.r.l. con sede legale in Via Giovanni 

Battista Pirelli, 4 – 04026 Minturno (LT), P.IVA e CF: 02038490591, il credito 

residuo di € 562,87 (diconsi euro cinquecentosessantadue/87) oltre IVA; 

4. di poter far fronte alla liquidazione della suddetta somma per quanto di competenza 

Astral con i fondi di cui alla D.G.R.494/19 (ora D.G.R.L. n. 658/2019) 

 

PRESO ATTO CHE 

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

Determinazione prot. n. 246/2020 dell’Area Progettazione, Lavori e Espropri, 

sottoscritta dal RUP, Ing. Federico Ranieri, nonchè dal dirigente responsabile della 

predetta Area, Ing. Giovanni Torriero, e sottoscritta, 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 

- dello Stato Finale dei Lavori prot. n. 3505/20/LAV del 10.09.2020; 

- della Relazione su Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione prot. n. 

3505/20/LAV del 10.09.2020; 



 

- della fidejussione a garanzia del pagamento della rata di saldo, ai sensi dell’art. 103, 

comma 6, del D.Lgs. 50/2016, pervenuta ad Astral al prot. 24360 del 13.11.2020; 

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

Regolare Esecuzione, con il quale si attesta la regolarità contributiva dell’impresa 

TE.MA.TE. S.r.l. 

 

DETERMINA 

- di dichiarare ammissibile il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore 

dei Lavori, Ing. Roberto De Angelis, debitamente sottoscritto e assunto al 

protocollo Aziendale al prot. n. 3505/20/LAV del 10.09.2020; 

- 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 

TE.MA.TE. S.r.l. con sede legale in Minturno (LT), Via Giovanni Battista Pirelli, 

4 – 04026, P.IVA e CF: 02038490591, 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 € 562,87 (diconsi euro cinquecentosessantadue/87) 

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 € 24.769,08 (Euro 

ventiquattromilasettecentosessantanove/08); 

- di dare atto di poter far fronte alla liquidazione della suddetta somma per quanto di 

competenza di Astral S.p.a. con i fondi di cui alla D.G.R.L. 494/19 (ex D.G.R.L. n. 

658/2019); 

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

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

- che il predetto ufficio provveda a richiedere il CIG; 

- 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,Audit, D.Lgs. 

231/01, Trasparenza e Anticorruzione; all’Area Affari Legali, Gare e Sinistri; 

- di incaricare l’Ufficio Supporto al RUP di garantire tutti i successivi adempimenti 

di competenza; 

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

provvedimento in copia all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda, per conto 

del RUP, a realizzare gli adempimenti agli di pubblicità, prescritti dal D.lgs. 

33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico                                      

     Dott.ssa Anna Palomba                                       Ing. Antonio Mallamo 

                                                                                                                                                                                                                   


