
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 345 DEL 25 NOVEMBRE 2020 

 

OGGETTO: COMUNE DI VITERBO – “LAVORI DI RISAGOMATURA ED 

ASFALTATURA DI UN TRATTO DI STRADA BUON RESPIRO” 

 Ammissibilità Certificato di Regolare Esecuzione 

Codice CIG: 78146179F2 

 Codice CUP: C87H18001140002  

 

PREMESSO CHE 

- Astral S.p.a., per l’intervento in oggetto, ha affidato l’incarico di Progettista, 

Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione all’Ing. Guido Vestroni, giusto incarico di cui al contratto rep. n. 

2488/2017; 

- Astral S.p.a. ha affidato l’incarico di RUP all’Ing. Camillo Mitelli, giusta nomina 

nota prot. n. 29319 del 20/11/2017; 

- il progetto esecutivo dell’intervento è stato validato con verbale del 6 dicembre 

2018 prot. n. 3552/18/LAV; 

- con Determinazione n. 330 del 14 dicembre 2018, l’Amministratore Unico di ha 

approvato il progetto esecutivo ed indizione della gara di appalto dei lavori di cui 

all’oggetto; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 297 del 11 settembre 2019, è 

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

oggetto alla Roma Appalti S.r.l., con sede legale in Roma (RM), Via Angelo 

Poliziano n. 8 - 00185, Partita IVA: 09130041008; 

- con contratto rep. n. 3221, stipulato in data 08.06.2020, è stato sottoscritto il 

contratto d’appalto con la Roma Appalti S.r.l., per un corrispettivo complessivo 

pari a € 57.025,61 (euro cinquantasettemilaventicinque/61), IVA esclusa, al netto 

del ribasso offerto in gara dall'Appaltatore; 



 

- è stato necessario considerare ulteriori somme per l’adozione di nuove misure di 

sicurezza in materia di emergenza sanitaria allo scopo di prevenire la diffusione 

del virus COVID- 19 (€ 1.050,95) oltre che per far fronte alla necessità di 

procedere ad un riempimento con materiale arido della banchina laterale della 

strada Buon Respiro (€ 480,66); 

- i lavori sono stati consegnati con verbale del 12.06.2020 e sono stati ultimati il 

giorno 24.06.2020 

 

CONSIDERATO CHE 

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

ha predisposto, ai sensi dell’art 111 del D. Lgs. 50/16, i documenti relativi alla 

contabilità dei lavori eseguiti, mediante la redazione del registro di contabilità e 

dello stato di avanzamento lavori; 

- il direttore dei lavori ha trasmesso i suddetti atti contabili ed essi risultano assunti 

al protocollo ai nn. 2912/20/LAV, 2911/20/LAV, 2910/20/LAV, 2909/20/LAV 

del 23 luglio 2020; 

-  il RUP, Ing. Camillo Mitelli, con nota prot. n. 2914/20/LAV del 23 luglio 2020, 

ha approvato e liquidato lo Stato di Avanzamento Lavori con relativo Certificato 

di Pagamento di cui al protocollo n. 2913/20/LAV; 

- il Certificato di Regolare Esecuzione relativo allo stato finale dei lavori è stato 

acquisito al protocollo n. 3088/20/LAV del 04.08.2020; 

- l’appaltatore Roma Appalti S.r.l. risulta in regola con i pagamenti dei contributi 

assistenziali ed assicurativi per i propri dipendenti, a seguito di verifica del Durc 

On Line, numero protocollo INAIL_ 24344976 scadenza 19.02.2021 

 

RITENUTO 

per come proposto dal Responsabile del Procedimento, Ing. Camillo Mitelli 

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

n. 3088/20/LAV del 4 agosto 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 € 292,79 (euro duecentonovantadue/79) oltre IVA di legge 

 



 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 250/2020 

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

Mitelli, 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.  330 del 14 dicembre 2018;  

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n.  297 del 11 settembre 2019;  

- del Contratto di appalto rep. n. 3221/19 stipulato in data 8 giugno 2020; 

- del Certificato di Regolare Esecuzione prot. n. 3088/20/LAV del 4 agosto 2020;  

- della Relazione sul Conto Finale prot. n. 3088/20/LAV del 4 agosto 2020; 

- della Polizza fideiussoria n. 06/01/26/3057794 di cui al prot. n. 24533 del 

17.11.2020 

 

DETERMINA 

- di dichiarare ammissibile il Certificato di Regolare Esecuzione del 4 agosto 2020, 

redatto dal Direttore dei Lavori, Ing. Guido Vestroni, assunto al protocollo 

Aziendale al n. 3088/20/LAV; 

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

cauzione definitiva di cui all’art. 12 del contratto d’appalto (polizza fidejussoria 



 

ai sensi dell’art 103, comma 6 del D.lgs 50 del 2016 di cui al prot. Astral S.p.a. n. 

24533 del 17.11.2020); 

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

Roma Appalti S.r.l., con sede legale in Roma (RM), Via Angelo Poliziano n. 8 - 

00185, Partita IVA: 09130041008, 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 292,79 (euro duecentonovantadue/79) oltre IVA 

di legge come da Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori in oggetto; 

- di dare atto che le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento in esame, 

per complessivi 58.557,22 (Euro cinquantottomilacinquecentocinquantasette/22) 

trovavano copertura finanziaria nella D.G.R.L. n. 420/2014 come stabilito con 

Determinazione dell’Amministratore Unico n. 330 del 14 dicembre 2018; 

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

contabilità finale dei lavori, sono pari a € 22.361,69 (euro 

ventiduemilatrecentosessantuno/69); 

- 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 


