
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 354 DEL 21 OTTOBRE 2019 

 

OGGETTO: COMUNE DI FROSINONE (FR) – LAVORI DI MIGLIORAMENTO 

FUNZIONALE DELLE STRADE COMUNALI CON INTERVENTI 

DI MESSA IN SICUREZZA (EX INTERVENTO DI 

REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA IN CORRISPONDENZA 

DELL’INTERSEZIONE STRADALE TRA LA SS 156 MONTI 

LEPINI (TRATTO URBANO) CON LA STRADA DI ACCESSO AL 

CASELLO A1) 

 Ammissibilità Certificato di Regolare Esecuzione 

Codice CUP: C47H18001010002 

Codice CIG: 761455840B 

Codice Commessa: D-420-043-SC-A2014 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con D.G.R. 439/2013 e D.G.R. 420/2014, sono stati previsti n. 65 interventi 

ricadenti in altrettanti Comuni del Lazio, la realizzazione dei quali è affidata ad 

Astral S.p.a.; 

- il programma complessivo degli interventi prevede un impegno di spesa pari a € 

11.802.525,01; 

- con Determinazione Dirigenziale dell’Area Reti Infrastrutturali della Regione 

Lazio n. G11378 del 06.10.2016, sono stati impegnati € 5.000.000,00 per le 

attività relative all’anno 2016 e, contestualmente, sono stati prenotati € 

5.000.000,00 per l’annualità 2017; 

- con successivo provvedimento di liquidazione n. 22608 del 17.10.2016 sono stati 

liquidati in favore di Astral S.p.A. € 5.000.000,00 per l’annualità 2016; 

-  la Regione Lazio, vista la nota del Comune di Frosinone, prot. n. 48730 del 

29.09.2014, con nota prot. n. 407191/03/49 del 27/07/2015, ha determinato 



 

l’inserimento dell’intervento di cui all’oggetto nella programmazione di cui alla 

D.G.R.  n. 439/2013 e DGR 420/2014, sulla base del Progetto fornito 

dall’Amministrazione comunale; 

- Astral S.p.a., con nota prot. n. 0011271 del 05.05.2017 affidava l’incarico di 

Progettista, Direttore dei Lavori e di Coordinatore della Sicurezza in fase di 

Progettazione e di Esecuzione all’Ing. Antonio Mele; 

- con Verbale di Verifica prot. n. 2219/18/LAV del 02.08.2018 e Verbale di 

Validazione prot. 2220/18/LAV del 02.08.2018 il Progetto esecutivo di cui sopra 

è stato validato dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Federico Ranieri; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 206 del 07.08.2018 è stato 

approvato il progetto esecutivo dei lavori in epigrafe; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 43 del 12.03.2019, dato atto 

della regolarità della procedura di gara esperita e del possesso, in capo 

all’aggiudicatario, dei requisiti richiesti dai documenti di gara, l’appalto in 

epigrafe è stato definitivamente aggiudicato all’Impresa CLT Trasporti S.r.l.; 

- con contratto rep. n. 2898/19, è stato sottoscritto il contratto d’appalto con 

l’Impresa CLT Trasporti Srl, per un corrispettivo pari a € 140.973,99 (euro 

centoquarantamilanovecentosettantatre/99), IVA esclusa, al netto del ribasso 

offerto in gara dall'appaltatore; 

- in data 10.06.2019 sono stati consegnati all’impresa CLT Trasporti S.r.l., i lavori 

di cui sopra; 

- con Determina dell’Amministratore Unico n. 200 del 11.07.2019, è stata 

approvata la Perizia di Variante per un nuovo importo contrattuale complessivo 

pari a € 169.913,49 (euro centosessantanovemilanovecentotredici/49), IVA 

esclusa, al netto del ribasso offerto in gara dall'Appaltatore; 

- in data 20.08.2019 il Direttore dei Lavori ha redigere lo Stato finale dei lavori e 

la relativa relazione di cui al prot. n. 3548/19/LAV del 07.10.2019; 

- secondo il suddetto Stato finale, resta un credito residuo netto dell'Impresa per 

lavori ed oneri della sicurezza pari alla citata somma totale di € 4.635,19 oltre IVA 

 

 

 

 



 

CONSIDERATO CHE 

- lo Stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei lavori, e sottoscritto senza riserve 

dall’Impresa in pari data, risulta pari ad € 4.635,19 oltre IVA (al netto del ribasso 

e comprensivo degli oneri di sicurezza); 

- il credito dell'impresa CLT Trasporti Srl, con sede in Albano Laziale (RM), Via 

Virgilio n. 104 – 00041, cod. fisc. e partita I.V.A. 09535941000, ammonta a 

complessivi € 4.635,19 oltre IVA; 

- le economie finali dell’intervento sono pari ad € 44.918,47 in base alle spese 

tecniche sostenute 

 

RITENUTO 

per come proposto dal Responsabile del Procedimento, Ing. Federico Ranieri, con nota 

prot. 3628/19/LAV del 09.10.2019 

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

- di dover approvare gli atti di contabilità consistenti nello Stato finale dei lavori; 

- di poter liquidare all’impresa CLT Trasporti Srl, con sede in Albano Laziale 

(RM), Via Virgilio n. 104 – 00041, cod. fisc. e partita I.V.A. 09535941000, il 

credito residuo di € 4.635,19 oltre IVA 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 213/2019 

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

Ranieri, 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 

- dello Stato Finale dei Lavori del 20.08.2019; 

- dela Relazione sul Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione del 

30.09.2019 prot. n. 3549/19/LAV del 07.10.2019; 

- della fidejussione a garanzia del pagamento della rata di saldo, ai sensi dell’art. 

103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, pervenuta ad Astral al prot. 25560 del 

16.10.2019; 

- 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 CLT Trasporti S.r.l. 

 

DETERMINA 

- di dichiarare ammissibile il Certificato di Regolare Esecuzione del 30.09.2019 

redatto dal Direttore dei Lavori, ing. Antonio Mele, debitamente sottoscritto e 

assunto al protocollo Aziendale al n. 3549/19/LAV del 07.10.2019; 

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

cauzione definitiva di cui all’art. 15 del contratto d’appalto; 

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

CLT Trasporti Srl, con sede in Via Virgilio n. 104 – 00041 Albano Laziale (RM), 

cod. fisc. e partita I.V.A. 09535941000, 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 € 4.635,19 (diconsi euro 

quattromilaseicentotrentacinque/19) oltre IVA 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 economie dell’intervento, come risulta dagli atti della 

Contabilità Finale dei Lavori, sono pari a € 44.918,47 (Euro 

quarantaquattromilanovecentodiciotto/47); 



 

- 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 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              

Avv. Francesco D’Urso                             Ing. Antonio Mallamo 


