
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 35 DEL 06 FEBBRAIO 2020 

 

OGGETTO: COMUNE DI CAPRANICA PRENESTINA (RM) – FRAZIONE 

GUADAGNOLO (RM) – INTERVENTI DI 

RISTRUTTURAZIONE DI VIA DELLA MENTORELLA 

Ammissibilità Certificato di regolare esecuzione 

Codice CIG: 773813IBB3 

Codice CUP: C87HI800I860002   

Codice Commessa: D-420-096-SC-A20I4 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- il Progetto esecutivo dei lavori in oggetto è stato redatto dal Geom. Massimo 

Bezzi. L’intervento prevedeva il rifacimento della pavimentazione stradale di Via 

della Mentorella, nel Comune di Capranica Prenestina – frazione Guadagnolo. Il 

costo presunto delle opere progettate era pari ad € 60.828,31 di cui € 3.287,20 di 

oneri per la sicurezza, per un costo complessivo comprensivo delle somme a 

disposizione dell’Amministrazione pari ad € 87.500,00.; 

- l’Amministratore Unico di Astral S.p.a., per l’intervento in oggetto ha nominato, 

con nota prot. n. 0024426 del 24 luglio 2018, il geom. Pierluigi Zambon quale 

Responsabile unico del procedimento; 

- Astral S.p.a. ha affidato l’incarico di Progettista, Direzione lavori al Geom. 

Massimo Bezzi, giusto incarico rep. n. 2505/2017 del 30.11.2017; 

- Astral S.p.a. ha affidato l’incarico di Coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione all’Arch. Beatrice Ceccobelli, giusto incarico rep. n. 

2506/2017 del 30.11.2017; 



 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 285 del 05.11.2018, il progetto 

esecutivo è stato approvato, dando atto che la somma necessaria per la sua 

esecuzione trova copertura nella Determinazione Giunta della Regione Lazio n. 

420 del 2014; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 160 del 18 giugno 2019 

l'appalto di cui trattasi è stato aggiudicato definitivamente all'impresa Consorzio 

Campale Stabile con un ribasso del 30,782% sull’importo di cui sopra, per un 

importo netto stimato di € 43.116,01; 

- il Consorzio Campale Stabile ha dichiarato che l’operatore economico facente 

parte facente parte del consorzio, di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. 

Lgs. 50/2016, è la CLT TRASPORTI S.R.L., con sede legale in Albano Laziale 

(RM), Via Virgilio, n. 104 – 00041, codice fiscale/P. IVA: 09535941000; 

- il Contratto d’appalto è stato stipulato in data 07 agosto 2019 – rep. Astral S.p.a. 

n. 2966/19, per un importo di € 43.116,01; 

- i lavori di cui trattasi sono stati consegnati il giorno 08/07/2019 ed ultimati il 

05/08/2019, come da Verbale di sostanziale ultimazione dei lavori, redatto dal 

Direttore dei lavori, e trasmesso a mezzo PEC in data 6 agosto 2019, e pertanto in 

tempo utile; 

- in data 30 luglio 2019, il Direttore dei lavori, al fine di realizzare alcune 

lavorazioni in economia, di cui alle somme previste nel quadro economico del 

progetto originario, ha redatto apposito verbale di concordamento nuovi prezzi; 

- in data 7 agosto 2019 è stato emesso il certificato di pagamento dei lavori n. 1 per 

i lavori a tutto il 1 agosto 2019, per un importo di € 41.029,22; 

- in data 10/10/2019 il Direttore dei Lavori ha redatto lo Stato finale dei lavori e la 

relativa relazione, per l'importo complessivo di € 47.437,63, di cui € 3.287,20 per 

oneri della sicurezza ed € 4.554,11 per lavori in economia. La documentazione, 

firmata digitalmente, è stata trasmessa al sottoscritto R.U.P. in data 24 gennaio 

2020 a mezzo PEC; 

- secondo il suddetto Stato finale risulta un credito residuo dell'impresa appaltatrice 

pari ad € 6.469,41 da erogare secondo normativa, come indicato nello Stato finale 

dei lavori; 

- le economie dell'intervento, come risulta dagli atti della Contabilità Finale dei 

Lavori, sono pari ad € 25.150,69 (Euro venticinquemilacentocinquanta/69), salvo 

ulteriori spese di carattere amministrativo; 



 

- non sono state apposte riserve dall'esecutore; 

-  non vi sono stati verbali di sospensione e ripresa dei lavori; 

- tutta la suddetta documentazione, firmata in forma digitale, è disponibile in 

cartelle condivise con il RUP; 

- lo stesso Direttore dei lavori ha emesso in data 10/10/2019 il Certificato di 

regolare esecuzione degli stessi. La documentazione, firmata digitalmente, è stata 

trasmessa al sottoscritto R.U.P. in data 24 gennaio 2020 a mezzo PEC; 

- il Consorzio Campale Stabile con sede in Benevento, Via delle Puglie, n. 47 - cap 

82100 - c.f./P.IVA: 03697610651, ha stipulato, ai sensi dell’art. 103 comma 6 del 

del D.lgs. 50/2016 s.m. e i, a garanzia fideiussoria per il saldo dei lavori eseguiti, 

la polizza fideiussoria n. 10034310000598 del 28.01.2020, rilasciata da BENE 

ASSICURAZIONI S.p.a. 

 

CONSIDERATO CHE 

- occorre procedere all’ammissibilità del Certificato di regolare esecuzione; 

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

risulta dal Certificato di regolare esecuzione e da liquidazione disposta dal RUP, 

per un importo complessivo di € 6.469,41 oltre IVA nella misura del 22 % 

 

RITENUTO 

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

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

10 ottobre 2019; 

- di poter procedere al pagamento dell’ultima rata (liquidazione finale) come risulta 

dal Certificato di Regolare Esecuzione del del 10 ottobre 2019 e da liquidazione 

disposta dal RUP per l’importo di € 6.469,41 (Euro 

seimilaquattrocentosessantanove/41) oltre IVA come da legge 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 20/2020 

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



 

Zambon, vistata dal Direttore 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, della 

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. 285 del 05.11.2018; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 160 del 18 giugno 2019; 

- dello Stato finale dei lavori redatto in data 10/10/2019 dal Direttore dei Lavori, 

Geom. Massimo Bezzi, trasmesso al R.U.P., in data in data 24 gennaio 2020; 

- del Certificato di regolare esecuzione redatto in data 10/10/2019 il Direttore dei 

Lavori, Geom. Massimo Bezzi, trasmesso al R.U.P., in data in data 24 gennaio 

2020; 

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

di regolare esecuzione, con i quali si attesta la regolarità contributiva del 

CONSORZIO CAMPALE STABILE, quale impresa aggiudicatarie dei lavori, e 

dell’impresa CLT TRASPORTI S.R.L., quale impresa esecutrice; 

- della garanzia fideiussoria per la rata di saldo, n. 10034310000598, allegata 

all’approvazione del RUP dello Stato finale e del Certificato di regolare 

esecuzione 

 

DETERMINA 

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

10/10/2019 dal Direttore dei lavori, Geom. Massimo Bezzi, e trasmesso al R.U.P. 

in data in data 24 gennaio 2020, debitamente sottoscritto senza riserva dalle parti; 



 

- 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; 

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

appaltatrice CONSORZIO CAMPALE STABILE con sede in Benevento, Via 

delle Puglie, n. 47 - cap 82100 - c.f./P.IVA: 03697610651, a saldo dei lavori in 

questione, comprensivo dello svincolo delle ritenute a garanzia dei lavoratori (pari 

allo 0,5%), l’importo complessivo di € 6.469,41  oltre IVA come per legge,  come 

da Certificato di Regolare Esecuzione del 10 ottobre 2019 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 € 25.150,69 (Euro 

venticinquemilacentocinquanta/69), salvo ulteriori spese di carattere 

amministrativo; 

- 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 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                         

Avv. Francesco D’Urso                                        Ing. Antonio Mallamo 


