
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N.  335 DEL 17 NOVEMBRE 2020 

OGGETTO: SSV SORA – CASSINO – RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE IN 

ALCUNI TRATTI DELLA STRADA REGIONALE DAL KM 

26+000 AL KM 30+500, NELL'AMBITO TERRITORIALE DEI 

COMUNI DI BELMONTE CASTELLO E SANT'ELIA 

FIUMERAPIDO (FR). 

Codice CUP: C47H18001130002 

Codice CIG: 7814932DE3 

Codice Commessa: D-439-20-SRSSV-A2013  

Ammissibilità Certificato di Regolare Esecuzione 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 277 del 23/10/2018 è stato 

approvato il progetto esecutivo dei lavori in epigrafe redatto dall’Ing. Daniele 

Prisco (Verbale di Verifica rif. prot. n. 2950/18/LAV del 15/10/2018 e Validazione 

rif. prot. n. 2952/18/LAV del 15/10/2018); 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 300 del 12/09/2019, è stato 

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

all’impresa ACOGEA S.r.l., con sede legale in Leonessa (RI), località Cisterna snc, 

frazione Terzone – 02016, CF/P.IVA: 00984550574, che ha offerto di realizzare 

l’intervento con un ribasso del 27,981 % (ventisette/981 per cento) da applicarsi 

sull’elenco prezzi unitari posti a base di gara; 

- con Contratto Repertorio Astral n. 3074 del 19/11/2019, è stato sottoscritto il 

contratto d’appalto con l’Impresa ACOGEA S.r.l. Unipersonale per l’importo di € 

276.333,06 (euro duecentosettantaseimilatrecentotrentatre/00) al netto del ribasso 

d’asta del 27,981 % di cui € 6.011,42 (euro seimilaeundici/42) di oneri per la 

sicurezza, quest’ultimi non soggetti a ribasso d’asta; 



 

- l’ultimazione dei lavori è avvenuta in data 09.06.2020, come risulta dal certificato 

emesso in data 10 giugno 2020 (rif. Prot. n. 2348/20/LAV del 17/06/2020), senza 

registrare ritardi; 

- in data 04.09.2020 il Direttore dei Lavori ha redatto lo Stato finale dei lavori e la 

relativa relazione di cui al prot. n. 3506/20/LAV del 10.09.2020; 

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

oneri della sicurezza pari a € 1.351,52 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 € 1.351,52 oltre IVA (al netto del ribasso e 

comprensivo degli oneri di sicurezza); 

- il credito della suddetta ACOGEA S.r.l.  ammonta a complessivi € 1.351,52 oltre 

IVA; 

- le economie finali dell’intervento sono pari ad € 155.268,74 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. 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 ACOGEA S.r.l., con sede legale in Leonessa (RI), 

località Cisterna snc, frazione Terzone – 02016, CF/P.IVA: 00984550574, il credito 

residuo di € 1.351,52 (diconsi euro milletrecentocinquantuno/52) oltre IVA; 



 

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

Astral con i fondi di cui D.G.R.L. n. 439/2013, capitolo di spesa D12514 e per come 

rimodulato dalla DGR 18/2016; 

 

PRESO ATTO CHE 

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

Determinazione prot. n. 239/2020 dell’Area Progettazione, Lavori e Espropri, 

sottoscritta dal RUP, Ing. Daniele Prisco, nonche 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 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 277 del 23/10/2018;  

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 300 del 12/09/2019;  

- dello Stato Finale dei Lavori (prot. n. 3506/20/LAV del 10.09.2020); 

- del Certificato di Regolare Esecuzione (prot. n. 3506/20/LAV del 10.09.2020); 

- della Garanzia della rata di saldo acquisita agli atti al prot. Astral n. 0023697 del 

01/11/2020; 

DETERMINA 

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

dei Lavori, Ing. Paolo Evangelista, debitamente sottoscritto e assunto al protocollo 

Aziendale al prot. n. 3506/20/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 

ACOGEA S.r.l., con sede legale in Leonessa (RI), località Cisterna snc, frazione 

Terzone – 02016, CF/P.IVA: 00984550574, 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 € 1.351,52 (diconsi euro 

milletrecentocinquantuno/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 economie dell’intervento, come risulta dagli atti della Contabilità 

Finale dei Lavori, sono pari a € 155.268,74 (Euro 

centocinquantacinquemiladuecentosessantotto/74); 

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

competenza Astral S.p.a., con i fondi di cui alla D.G.R.L. n. 439/2013; 

- 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; 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 l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento 

in copia all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda, per conto del RUP, a 

realizzare gli adempimenti di pubblicità, prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico                                    

Dott.ssa Anna Palomba                                       Ing. Antonio Mallamo 

                                                                                                                                                                                                                   


