
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 349 DEL 14 OTTOBRE 2019 

 

OGGETTO: COMUNE DI VILLA SANTO STEFANO (FR). MIGLIORAMENTO 

FUNZIONALE DELLE STRADE COMUNALI CON INTERVENTI 

DI MESSA IN SICUREZZA CHE HANNO RIGUARDATO IN 

PARTICOLARE I TRATTI DI STRADE VIA COLLE CESE - VIA 

SPAGNOLI E VIA COLLE –I  STRALCIO. 

Ammissibilità Certificato di regolare esecuzione 

 

Codice CUP: C27H17000910002 

Codice CIG: 7327828AF4 

Codice Commessa: D-420-046-SC-A2014 

Impresa: C.L.T. Trasporti S.r.l., con sede legale in Via Virgilio n. 104 - 

00041 Albano Laziale (RM) – Codice Fiscale e P. IVA n. 09535941000, 

iscritta alla iscritta al Registro delle Imprese di Roma, REA n. RM 

1171282 

Contratto di appalto:   rep. 2843 del 14/02/2019 

Ribasso d’asta:    30,343 % 

Importo lavori a base d’asta: €  140.641,31 

di cui Oneri per la sicurezza: €     7.035,13 

Importo contrattuale:  € 100.101,19 

Importo Variante n. 01:  € 106.737,24 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- il Progetto esecutivo delle opere in oggetto è stato redatto dall’Arch. Yuri 

Tortolano, iscritto all'Ordine degli Architetti e Pianificatori Paesaggisti e 

Conservatori di Frosinone al n. 827 sez. A, C.F: TRTYRU82L21D810S, ad 

eccezione del PSC, redatto dall’Ing. Andrea Rotondi, iscritto all'Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Frosinone al n. 2191, C.F. RTNNDR84T06I838D, ed 

è stato approvato con Determinazione AU n. 214 del 30/11/2017; 



 

- con nota prot. n. 24084 del 20/07/2018 è stata nominata l’ing. Maria Claudia 

Zingariello quale RUP, in sostituzione dell'Ing. Camillo Mitelli; 

- con nota prot. n. 19098 del 01/08/20178 dell’Amministratore Unico è stato 

conferito l’incarico di progettazione e direzione lavori dell’appalto in oggetto 

all’Arch. Yuri Tortolano, iscritto all'Ordine degli Architetti e Pianificatori 

Paesaggisti e Conservatori di Frosinone al n. 827 sez. A, CF: 

TRTYRU82L21D810S; 

- con nota prot. n. 19069 del 01/08/20178 dell’Amministratore Unico è stato 

conferito l’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di 

esecuzione dell’appalto in oggetto all’Ing. Andrea Rotondi, iscritto all'Ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Frosinone al n. 2191, C.F. 

RTNNDR84T06I838D; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 288 del 05/11/2018 l'appalto 

di cui trattasi è stato definitivamente aggiudicato all'impresa C.L.T. Trasporti 

S.r.l.’, con sede legale in Albano Laziale (RM), Via Virgilio n. 104 - 00041 – 

Codice Fiscale e P. IVA n. 09535941000, che ha offerto un ribasso del 30,343%, 

per un importo contrattuale stimato pari ad € 100.101,19; 

- in data 14/02/2019 è stato sottoscritto il contratto di appalto rep. n. 2843 per 

l’importo di € 100.101,19 al netto del ribasso d’asta del 30,343%; 

- l'appalto in epigrafe è stato consegnato in data 25/03/2019; 

- con nota prot. n. 11034 del 24/03/2019 è stata autorizzata l’anticipazione 

contrattuale ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, come da richiesta 

presentata dall’impresa con nota del 28/03/2019, per un importo di € 20.020,24; 

- con verbale del 07/05/2019, è stata disposta la sospensione dei lavori per 

consentire la redazione della perizia di variante; 

- in data 12/06/2019 è stato emesso il primo certificato di pagamento a seguito della 

redazione da parte del Direttore dei lavori degli atti di contabili relativi allo stato 

di avanzamento n. 01 per i lavori eseguiti a tutto il 17/05/2019 per un importo, al 

netto del ribasso offerto (30,343 %), pari ad € 68.785,11; 

- in data 07/06/2019, il Direttore dei lavori ha redatto una perizia di assestamento 

relativa alla rimodulazione ed integrazione delle lavorazioni già previste in 

progetto, finalizzate al miglioramento degli obbiettivi progettuali dell'opera e alla 

funzionalità del tronco viario oggetto di intervento, ai sensi dell’art. 106, comma 

2, lett. "b", del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., con un aumento dell’importo contrattuale 



 

sino ad € 106.737,24, al netto del ribasso offerto del 30,343%, e comprensivo 

degli oneri di sicurezza pari ad € 7.035,13, tenendo conto che il maggiore importo, 

pari al 7,13% dell’importo contrattuale, trovava copertura economica all’interno 

delle somme stanziate per l’intervento, alla voce “imprevisti” e, per 

arrotondamento, nelle economie derivanti dal ribasso d’asta del Quadro 

economico; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 212 del 22/07/2019 è stata 

approvata la perizia di variante proposta; 

- in data 29/07/2019 è stata disposta la ripresa dei lavori concedendo 20 giorni 

naturali e consecutivi per l’ultimazione degli stessi; 

- con verbale redatto in data 09/08/2019, a seguito delle verifiche effettuate in 

presenza dell’impresa appaltatrice, il Direttore dei Lavori ha certificato la 

ultimazione dei lavori avvenuta in pari data, quindi entro i limiti contrattuali come 

stabilito nel verbale di ripresa dei lavori;  

- in data 24/09/2019 prot. n. 23257 il Direttore dei lavori ha consegnato ad Astral 

S.p.a. il Certificato di Regolare Esecuzione e lo Stato finale dei lavori e la relativa 

relazione, redatti in data 30/08/2019, per l'importo complessivo di € 106.737,24 

(al netto del ribasso e comprensivi degli oneri di sicurezza); 

- secondo il suddetto Stato finale, considerato che con l’anticipazione contrattuale 

autorizzata in data 24/04/2019 ed il 1° Certificato di pagamento, emesso in data 

12/06/2019, all’impresa è stata riconosciuta la somma totale di € 88.809,35, al 

netto della ritenuta del 0,50% e delle ritenute previste dal contratto, resta, quindi, 

il credito residuo netto dell'Impresa per lavori ed oneri della sicurezza pari a € 

17.927,89 oltre IVA come dovuto per legge; 

- lo stesso Direttore dei lavori ha emesso in data 30/08/2019 il Certificato di 

regolare esecuzione degli stessi 

 

RITENUTO 

per come proposto dal RUP 

- di dover procedere sull’ammissibilità del Certificato di regolare esecuzione;  

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

appaltatrice come risulta dal Certificato di regolare esecuzione e come da 



 

liquidazione disposta dal RUP, per un importo complessivo di € 17.927,89 oltre 

IVA nella misura del 22 % 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 210/2019 

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

Claudia Zingariello, 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. 214 del 30/11/2017; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 288 del 05/11/2018; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 212 del 22/07/2018; 

- dello Stato finale dei lavori redatto in data 30/08/2019 e consegnato ad Astral 

S.p.a. in data 24/09/2019 dal Direttore dei lavori, Arch. Yuri Tortolano; 

- del Certificato di regolare esecuzione redatto in data 30/08/2019 dal Direttore dei 

lavori, Arch. Yuri Tortolano; 

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

di regolare esecuzione, con il quale si attesta la regolarità contributiva dell'impresa 

appaltatrice C.L.T. Trasporti S.r.l.; 

- della garanzia della rata di saldo acquisita agli atti al prot. n. 0024085 del 

02/10/2019 ai sensi e con gli effetti dell’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 

 

 



 

DETERMINA 

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

30/08/2019 dal Direttore dei lavori, Arch. Yuri Tortolano; 

- 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 Amministrazione di effettuare il pagamento all’impresa 

appaltatrice C.L.T. Trasporti S.r.l., con sede legale in Albano Laziale (RM), Via 

Virgilio n. 104 - 00041– Codice Fiscale e P. IVA n. 09535941000, a saldo dei 

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

lavoratori (pari allo 0,5%), per l’importo complessivo di 17.927,89 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, 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 € 47.256,95; 

- 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’Area Affari Legali, Gare e Sinistri - Ufficio Supporto al RUP a 

garantire tutti gli adempimenti di competenza; 

- di incaricare l’Ufficio Comunicazione ad adempiere agli oneri di pubblicità, 

prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali             L’Amministratore Unico              

Avv. Francesco D’Urso                             Ing. Antonio Mallamo 


