
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 350 DEL 2 DICEMBRE 2020 

 

OGGETTO: INTERVENTI PER IL SOSTEGNO ALLO SVILUPPO ED 

ALL’OCCUPAZIONE NELLE AREE INTERESSATE DALLA 

CRISI DELLO STABILIMENTO FCA (EX FIAT) DI 

PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR). S.P. 281 STRADA 

PERIMETRALE LATO EST STABILIMENTO FIAT – LAVORI DI 

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 

STRADALE.  

Codice CUP: C97H18001170002 

Codice CIG: 7629569782  

Codice Commessa: A-051-FCA-SP281-A2018 

Rendicontazione della spesa complessivamente occorsa per 

l’intervento 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- il Progetto esecutivo dell’intervento in oggetto, redatto dalla SAI.LAB Sviluppo 

Applicazioni di Ingegneria, è stato approvato con Determinazione 

dell’Amministratore Unico. n. 172 del 06.07.2018, validato ai sensi di legge con 

verbale del 04.07.2018 (prot. n. 1922/18/LAV) per una spesa complessiva di € 

449.737,12 e risulta finanziato nel capitolo di spesa C12540 del Bilancio 

Regionale per il triennio 2016-2017-2018 ai sensi della D.G.R.L. n. DEC15 del 

10.05.2016; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 99 del 03.05.2019, a seguito 

del riscontro della regolarità della procedura di gara esperita e dell’esito positivo 

delle verifiche svolte circa il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale 

in capo all’aggiudicatario, l’appalto in epigrafe è stato definitivamente 

aggiudicato all’Impresa ‘GEMINI APPALTI S.r.l.’, che ha offerto un ribasso del 



 

29,282% (ventinove virgola duecentottantadue per cento) sull’elenco dei prezzi 

unitari posto a base di gara; 

- in data 11/07/2019, con repertorio n. 2941/19, è stato stipulato il Contratto 

d’Appalto tra Astral S.p.A. e l’impresa aggiudicataria GEMINI APPALTI S.r.l. 

per un importo complessivo pari ad € 231.087,30; 

- in data 2 ottobre 2019, con verbale prot. n. 3560/19/LAV del 07/10/2019, sono 

stati consegnati i lavori all’impresa appaltatrice GEMINI APPALTI s.r.l.; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico N. 94 del 31 marzo 2020 sono 

state approvate ed affidate all’impresa GEMINI APPALTI s.r.l. le Opere 

Supplementari relative al montaggio di ulteriori 4 pali di illuminazione per un 

importo pari ad € 11.501,91, corrispondente al 4,9773 % dell’importo contrattuale 

ed interamente coperto nella voce imprevisti del quadro economico di progetto; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 281 del 05 ottobre 2020 è stato 

dichiarato ammissibile il Certificato di Regolare Esecuzione del 21/05/2020, 

redatto dal Direttore dei Lavori, Ing. Roberto De Angelis; 

 

CONSIDERATO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 281 del 05 ottobre 2020 è stato 

liquidato lo stato finale dei lavori;  

- in ottemperanza a quanto previsto dalla L.R. 88/80 e ss.mm.ii. si rende necessario 

predisporre un atto di rendicontazione della spesa complessivamente occorsa per 

l’intervento in oggetto; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 252/2020 

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

Prisco, vistato 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 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 

- del quadro economico comparativo tra progetto e spesa effettiva riportato 

nell’allegato “A” alla presente determinazione di cui forma parte integrante e 

sostanziale; 

- della rendicontazione della spesa effettivamente occorsa con richiamo ai 

provvedimenti di liquidazione di ogni spesa, secondo il quadro economico 

assestato come riportata nell’allegato “B” al presente provvedimento di cui forma 

parte integrante e sostanziale; 

 

DETERMINA 

- di approvare il quadro economico comparativo tra progetto e spesa effettiva 

riportato nell’allegato “A” alla presente determinazione di cui forma parte 

integrante e sostanziale; 

- di approvare la rendicontazione finale della spesa effettivamente occorsa, con 

richiamo ai provvedimenti di liquidazione di ogni spesa, secondo il quadro 

economico assestato come riportata nell’allegato “B” alla presente 

Determinazione di cui forma parte integrante e sostanziale; 

- di dare atto che la spesa complessiva dell’intervento è la seguente:  

 

FINANZIAMENTO SPESA OCCORSA ECONOMIE 

Regione Lazio                                        

€ 449.737,12 
€ 333.558,94 € 116.178,19 

 

 



 

- di trasmettere la presente determinazione alla Regione Lazio, Direzione Regionale 

Infrastrutture e Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, per i 

provvedimenti di competenza; 

- 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, al RUP, all’Area Affari Societari, Audit, D. 

Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione e all’Ufficio Supporto al RUP in modo 

da garantire tutti gli adempimenti di competenza; 

- 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 


