
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 344 DEL 25 NOVEMBRE 2020 

 

OGGETTO: SR 213 FLACCA. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA 

IN SICUREZZA DEI VERSANTI ROCCIOSI AL KM 19+000 E 

TRA IL KM 13+000 E 18+000 CIRCA. 

Ammissibilità Certificato di Regolare Esecuzione 

Codice CUP: C37H19001070002 

Codice CIG: 8015446B47 

 

PREMESSO CHE 

- in data 08.08.2019, con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 274 di è 

stato incaricato l'Ing. Roberto De Angelis quale Responsabile del procedimento, 

Progettista, Direttore dei lavori,  CSP e CSE dell’intervento in questione; 

- con la stessa Determinazione è stato  approvato il Progetto Esecutivo dei lavori in 

questione e disposto l’affidamento all’Impresa D'Urso Impianti srl, con sede in 

Formia (LT), Via S. Maria La Noce snc cap. 04023 - - P.IVA 01968560597,  dei 

lavori di Somma Urgenza finalizzati alla messa in sicurezza dei versanti rocciosi 

al km 19+000 e tra il km 13+000 e 18+000 circa; 

- con la Determinazione sopra citata, l'Amministratore Unico ha altresì preso atto 

dell'affidamento dell'attività di consulenza geologica alla Dott.ssa Paola 

Serangeli, incaricata dal RUP con affidamento assunto al prot. 21479 del 

03.09.2019;  

- le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento in esame per complessivi 

€ 468.350,93 trovano copertura economica nella OCDPC n.558/2018 

 

CONSIDERATO CHE 

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

l’ultima in data 11.11.2020, ha redatto i documenti relativi alla contabilità finale 



 

dei lavori eseguiti, come riportato nella Relazione sul Conto Finale dei lavori, 

prot. 4546/20/LAV del 17.11.2020; 

- l'importo dei lavori risulta essere pari ad Euro 360.499,95, e, quindi, inferiore a 

quanto riportato nella Determinazione dell' Amministratore Unico di affidamento 

n.274 del 08.08.2019; 

- le economie finali dell’intervento, come riportato nella Relazione sul Conto Finale 

dei lavori, prot. 4546/20/LAV del 17.11.2020, sono pari ed € 7.451,64; 

- in data 12.11.2020 è stato redatto e sottoscritto il Certificato di Regolare 

Esecuzione, con Verbale di Visita di Controllo effettuata in data 11.11.2020; 

- con certificato DURC prot. INPS_23707150 scadenza validità al 11.03.2021, è 

stata attestata la regolarità contributiva dell’Impresa D'Urso Impianti srl, con sede 

in Formia (LT), Via S.Maria La Noce snc cap. 04023 - - P.IVA 01968560597; 

- la predetta D'Urso Impianti S.r.l., ha acceso ai sensi dell’art. 103 comma 6 del 

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

fideiussoria n. 28020014421 rilasciata dalla Tokio Marine HCC in data 

12.11.2020 per un importo pari ad € 4.999,95 

 

RITENUTO 

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

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

12.11.2020, prot. 4546/20/LAV del 17.11.2020; 

- di poter procedere al pagamento dell’ultima rata (liquidazione finale) come risulta 

dal Certificato di Regolare Esecuzione e da liquidazione disposta dal RUP per 

l’importo di € 4.999,95 (Euro quattromilanovecentonovantanove/95) oltre IVA di 

legge 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 249/2020 

dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta dal RUP, Ing. Roberto De 

Angelis, vistato dal dirigente responsabile della predetta Area, Ing. Giovani 

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 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; 

- 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. 274 del 08.08.2019; 

- del Certificato di Regolare Esecuzione prot. 4546/20/LAV del 17.11.2020; 

- della Relazione sul Conto Finale del prot. 4546/20/LAV del 17.11.2020; 

- della Polizza fideiussoria n. 28020014421rilasciata dalla Tokio Marine HCC in 

data 12.11.2020  per un importo pari ad € 4.999,95 acquisita al prot. Astral 

n.24356 del 16.11.2020 

 

DETERMINA 

- di dichiarare ammissibile il Certificato di Regolare Esecuzione del 12.11.2020, 

prot. 4546/20/LAV del 17.11.2020, redatto dal Direttore dei Lavori, Ing. Roberto 

De Angelis; 

- di dare mandato all’Area Amministrazione di effettuare il pagamento, alla ditta 

D'Urso Impianti S.r.l., con sede in Formia (LT), Via S.Maria La Noce snc cap. 

04023 -, a saldo dei lavori in questione, comprensivo delle ritenute a garanzia dei 

lavoratori di cui all’art. 30 comma 5 del DPR 50/2016, dell’importo di € 4.999,95 

(Euro quattromilanovecentonovantanove) oltre IVA di legge, 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, 

per complessivi € 460.899,29  trovano copertura economica come stabilito con 

Determinazione dell'Amministratore Unico n. 274 del 08.08.2019; 



 

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

Contabilità Finale dei Lavori, sono pari a € 7.451,64 (Euro 

settemilaquattrocentocinquantuno/64); 

- 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 Comunicazione, affinché provveda 

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 


