
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 346 DEL 26 NOVEMBRE 2020 

 

OGGETTO: S.R. 155 DI FIUGGI – LAVORI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI 

DEGRADATE NEL TERRITORIO COMUNALE DI ACUTO, 

GENAZZANO E CAVE, IMPLEMENTAZIONE SEGNALETICA 

INTERSEZIONE CON VIA DELLA STAZIONE DI ZAGAROLO” 

Ammissibilità Certificato di Regolare Esecuzione 

Codice CUP: C57H19001100002 

Codice CIG: 7989200068 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- in data 21 giugno 2019, Astral S.p.a., con nota protocollo n. 0015926, ha 

incaricato il Geom. Pierluigi Zambon quale Responsabile del procedimento, 

l’Arch. Luciano Di Maddalena quale Progettista, Direttore dei lavori e CSP, ed il 

Geom. Massimo Calcaterra quale CSE dell’intervento in questione;  

- Astral S.p.a., con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 222 del 24 luglio 

2019 ha approvato il Progetto Esecutivo dei lavori in questione e disposto 

l’indizione della gara di affidamento dei lavori; 

- Astral S.p.a., a conclusione dell’iter amministrativo, con Determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 397 del 27 novembre 2019 ha definitivamente 

aggiudicato all’Impresa LEZZI S.U.L.R. con sede legale in Surbo (LE), Viale 

Germania, n. 10 - Zona Industriale – 73010 - C.F./P.IVA: 03071000750, la gara 

relativa ai lavori denominati: “S.R. 155 DI FIUGGI – Lavori di manutenzione 

straordinaria delle pavimentazioni stradali degradate nel territorio comunale di 

Acuto, Genazzano e Cave, implementazione segnaletica intersezione con Via 

della Stazione di Zagarolo” a fronte di un ribasso del 32,678%; 



 

- in data 21 gennaio 2020, è stato stipulato tra Astral S.p.a. e la predetta LEZZI 

S.U.L.R. il contratto di appalto rep. n. 3116/20; 

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

€ 450.000,00 trovavano copertura economica nella DGRL n. 494/2019 

 

CONSIDERATO CHE 

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

l’ultima in data 22 settembre 2020, ha redatto i documenti relativi allo stato di 

avanzamento dei lavori n. 2 che corrisponde contabilità finale dei lavori eseguiti, 

come riportato nella Relazione sul Conto Finale dei lavori, prot. n. 4608/20/LAV 

del 23 novembre 2020; 

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

dei lavori, prot. n. 4608/20/LAV del 23 novembre 2020, sono pari ed € 

145.659,37, salvo ulteriori spese di carattere amministrativo; 

- in data 22 settembre 2020 è stato redatto e sottoscritto il Certificato di Regolare 

Esecuzione prot. n. 4240/20/LAV del 23 ottobre 2020, con Verbale di Visita di 

Controllo effettuata in data 22 settembre 2020; 

- con certificato DURC prot. INPS_22409975, scadenza validità al 23 dicembre 

2020, è stata attestata la regolarità contributiva dell’Impresa appaltatrice LEZZI 

S.U.L.R. 

 

RITENUTO 

per come proposto dal Responsabile del Procedimento, geom. Pierluigi Zambon 

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

22 settembre 2020, prot. n. 4240/20/LAV del 23 ottobre 2020; 

- che il credito residuo dell’Impresa ammonta ad € 0,00 (Euro zero/00) come risulta 

dal Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori, in data 22 

settembre 2020, prot. n. 4240/20/LAV 

 

 

 



 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 251/2020 

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

Zambon, 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.  222 del 24 luglio 2019; 

-  della Determinazione dell’Amministratore Unico n.  397 del 27 novembre 2019; 

-  del Contratto di appalto rep. n. 3116/19 stipulato in data 21 gennaio 2020; 

- del Certificato di Regolare Esecuzione del 22 settembre 2020, prot. n. 

4240/20/LAV del 23 ottobre 2020;  

- della Relazione sul Conto Finale prot. n. 4608/20/LAV del 23 novembre 2020 

 

DETERMINA 

- di dichiarare ammissibile il Certificato di Regolare Esecuzione del 22 settembre 

2020, redatto dal Direttore dei Lavori, Arch. Luciano Di Maddalena, prot. n. 

4240/20/LAV; 

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

cauzione definitiva di cui all’art. 14 del contratto d’appalto prot. n. 3069/19 del 

24 novembre 2019; 

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

per complessivi € 450.000,00, trovano copertura economica nella DGRL n. 



 

494/2019, come stabilito con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 224 

del 4 luglio 2019; 

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

Contabilità Finale dei Lavori, sono pari ad € 145.659,37 (Euro 

centoquarantacinquemilaseicentocinquantanove/37); 

- 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 


