
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 342 DEL 10 OTTOBRE 2019 

 

OGGETTO: COMUNE DI VALLERANO (VT) – MIGLIORAMENTO 

STRUTTURALE E FUNZIONALE DELLE STRADE COMUNALI 

DENOMINATE “VICOLO ANGUSTO E VIA COLLE A FRIO 

Ammissibilità Certificato di regolare esecuzione 

Codice CIG: 7345415C34 

Codice CUP: C37H17001190002 

Codice Commessa: D-420-009-SC-A2014 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- il progetto esecutivo degli interventi in oggetto è stato redatto dall’ing. Giulia 

Giombini; 

- l’intervento ha previsto la ripavimentazione esistente di parte di Vicolo Angusto 

e un ulteriore tratto lungo Via della Mola e Vicolo del Progresso, oltre al breve 

prolungamento di rete fognaria per lo smaltimento delle acque meteoriche lungo 

Vicolo Angusto e Vicolo del Progresso, nel Comune di Vallerano. Il costo 

presunto delle opere progettate è pari ad € 70.582,91di cui € 8.743,65 di oneri per 

la sicurezza, per un costo complessivo comprensivo delle somme a disposizione 

dell’Amministrazione pari ad € 96.53,27; 

- per l’intervento in oggetto sono stati nominati: con nota prot. n. 0031884 del 16 

ottobre 2018 il Geom. Pierluigi Zambon quale Responsabile unico del 

procedimento e con nota prot. 0011265 del 05/05/2017 l’Ing. Giulia Giombini 

quale Progettista, Direttore dei Lavori, Coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 227 del 14.12.2017, il progetto 

esecutivo è stato approvato, dando atto che la somma necessaria per la sua 



 

esecuzione trova copertura nella Determinazione Giunta della Regione Lazio n. 

420 del 2014; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 198 del 02/08/2018 l'appalto 

di cui trattasi è stato aggiudicato definitivamente all'impresa Ardeatina Appalti 

S.r.l. con un ribasso del 28,453% sull’importo di cui sopra, per un importo netto 

stimato di € 52.897,79; 

- il Contratto d’appalto è stato stipulato in data 27/09/2018, repertorio n. 34536 

Raccolta 6217, registrato il 28.09.2018 Agenzia delle Entrate Roma 7 al n.2775 

serie 1T., per un importo di € 52.897,79; 

- i lavori di cui trattasi sono stati consegnati il giorno 08/11/2018 ed ultimati il 

17/04/2019, come da Certificato di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei 

lavori e, quindi, in tempo utile; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 96 del 26.04.2019 è stata 

approvata la perizia di variante ai sensi dell’art. 106, comma 2 lettera b), del 

D.Lgs. 50/2016; 

- in data 17/07/2019 il Direttore dei Lavori ha redatto lo Stato finale dei lavori e la 

relativa relazione per l'importo complessivo di € 69.943,06 oltre € 8.743,65 oneri 

della sicurezza ed € 1662.00 per lavori in economia; 

- secondo il suddetto Stato finale risulta un credito residuo dell'impresa appaltatrice 

pari ad € 4.517,23 da erogare secondo normativa, come indicato nello Stato finale 

dei lavori; 

- dallo stato finale di cui sopra, a seguito di verifiche contabili, devono essere 

detratti dai lavori in economia € 299,70 in quanto erroneamente inseriti nel 

certificato di pagamento n. 1. Pertanto risulta un credito residuo dell'impresa 

appaltatrice pari ad € 4.217,53 da erogare secondo normativa; 

- lo stesso Direttore dei lavori ha emesso in data 17/07/2019 il Certificato di 

regolare esecuzione degli stessi; 

- l’impresa Ardeatina Appalti S.r.l. con sede legale in Pomezia, Via Castelli 

Romani n. 22, 00040, ha acceso ai sensi dell’art. 103 comma 6 del del D.lgs. 

50/2016 s.m. e i, a garanzia fideiussoria per il saldo dei lavori eseguiti, la polizza 

fideiussoria n. 1170410216 del 02.10.2019, rilasciata da HDI ASSICURAZIONI 

S.p.A. 

 



 

CONSIDERATO CHE 

- occorre procedere all’ammissibilità del Certificato di regolare esecuzione;  

- occorre procedere al pagamento della rata di saldo a favore dell'impresa come 

risulta dal Certificato di regolare esecuzione e da liquidazione disposta dal RUP, 

per un importo complessivo di € 4.217,53 oltre IVA nella misura del 22 % 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 208/2019 

dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta dal RUP, Geom. Pierluigi 

Zambon, nonché dal dirigente responsabile della predetta Area, Ing. Giovanni 

Torriero, 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 Direttrice dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla 

Direttrice dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal  Direttore 

Generale, Dott. Daniele Lucci, nonché firmata dal sottoscritto; 

- che 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. 227 del 14.12.2017; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 198 del 02/08/2018; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 96 del 26/04/2019; 

- dello Stato finale dei lavori redatto in data 17/04/2019 dal Direttore dei lavori, 

Ing. Giulia Giombini; 

- del Certificato di regolare esecuzione redatto in data 17/07/2019 dal Direttore dei 

lavori, Ing. Giulia Giombini; 

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

di regolare esecuzione, con i quali si attesta la regolarità contributiva dell'impresa 



 

Ardeatina Appalti S.r.l. con sede legale in Pomezia, Via Castelli Romani n. 22, 

00040 Roma, c.f./P.IVA: 06137241003 

 

DETERMINA 

- di dichiarare ammissibile il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 

17/07/2019 dal Direttore dei lavori, Ing. Giulia Giombini; 

- di disporre lo svincolo della cauzione definitiva come stabilito nel Contratto di 

Appalto, nella misura disposta dall’art. 103, comma 5, del D.Lgs 50/2016; 

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

appaltatrice ARDEATINA APPALTI S.R.L. con sede legale in Pomezia, Via 

Castelli Romani n. 22, 00040 Roma, c.f./P.IVA: 06137241003, a saldo dei lavori 

in questione, comprensivo dello svincolo delle ritenute a garanzia dei lavoratori 

(pari allo 0,5%), l’importo complessivo di € 4.217,53  oltre IVA nella misura del 

22 % come da Certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori in oggetto e 

come da disposizione del RUP, come disposto dall’art. 4 del Contratto di appalto; 

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

Contabilità Finale dei Lavori, sono pari a € 17.125,51; 

- che il contenuto della presente Determinazione 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 e all’Area Affari Societari, Audit, 

D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione; 

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

provvedimento in copia elettronica all’Ufficio Comunicazione e Relazioni con il 

Pubblico, 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 


