
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 35 DEL 19 GENNAIO 2023 

 

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU 

VIABILITÀ COMUNALE – COMUNE DI MONTE PORZIO 

CATONE (RM). 

  CUP: C87H18001120002 

  CIG: 9098824B16 

  Ammissibilità certificato di regolare esecuzione. 

  Impresa aggiudicatrice: Camar Società Cooperativa con sede in 

Castelnovo Né Monti (RE) – Isolato Maestà n. 2 

  Impresa Esecutrice: SGM70 S.r.l. – Via Annia Regilla, 83 – 

Roma 

  Contratto: rep. 3497/2022 sottoscritto in forma digitale in data 

14/06/2022  

  Ribasso d’asta: 28,123 % 

  Importo contrattuale:  € 206.434,03 

  di cui Oneri per la sicurezza: € 14.159,45 

  Importo modifica contrattuale: € 230.069,67 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 40 del 04/02/2022 è stato 

approvato il progetto esecutivo di cui sopra per un importo complessivo pari ad € 

385.000,00 (euro trecentottantacinquemila/00), di cui € 281.664,47 (euro 

duecentottantunomilaseicentosessantaquattro/47) per i lavori, comprensivi di € 

14.159,45 (euro quattordicimilacentocinquantanove/45) per gli oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso ed € 103.335,53 (euro centotremilatrecentotrentacinque/53) 

per le somme a disposizione dell’amministrazione; 



 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 156 del 04/04/2022, a seguito del 

riscontro della regolarità della procedura di gara esperita e all’esito positivo delle 

verifiche svolte, l’appalto è stato definitivamente aggiudicato all’impresa Camar 

Società Cooperativa, con sede legale in Castelnovo Ne’ Monti (RE), Isolato Maestà 

n. 2, 42035, C.F./P.I. 02590000358, con un ribasso del 28,123% per un importo 

contrattuale stimato pari ad € 206.434,03 (euro 

duecentoseimilaquattrocentotrentaquattro03); 

- in data 14/06/2022 è stato sottoscritto in forma digitale il contratto rep. 3947/2022 

per un importo complessivo di € 206.434,03 (euro 

duecentoseimilaquattrocentotrentaquattro/03) al netto del ribasso offerto del 

28,123%, di cui € 14.159,45 (euro quattrodicimilacentocinquantanove/45) per oneri 

della sicurezza; 

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

nei finanziamenti di cui alla D.G.R. del Lazio n. 420/2014; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 502 del 14/10/2022 è stata 

approvata una modifica contrattuale di € 23.635,64 (euro 

ventitremilaseicentotrentacinque/64), che ha elevato l’importo dei lavori a 

complessivi € 230.069,47 (euro duecentotrentamilasessantanove/47);  

- i lavori sono stati consegnati in data 16/06/2022 con verbale di consegna, protocollo 

1296/22/DIS/INT del 15/07/2022, fissando il termine di ultimazione dei lavori al 

27/11/2022; 

 

CONSIDERATO CHE 

- il direttore dei lavori, a seguito della comunicazione dell’esecutore di intervenuta 

ultimazione dei lavori, effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio con 

l’esecutore, ha redatto in data 25/11/2022, protocollo n. 2845/22/DIS/INT del 

28/12/2022, il certificato di ultimazione lavori, dal quale si evince che i lavori sono 

stati conclusi in data 25/11/2022 entro i termini contrattuali; 

- in data 25/11/2022, il direttore dei lavori ha redatto lo stato finale dei lavori, 

protocollo 2846/22/DIS/INT del 28/12/2022, per l’importo complessivo netto di € 

230.069,67 (euro duecentotrentamilasessantanove/67), iva esclusa, al netto del 

ribasso offerto in gara dall’appaltatore, inclusi gli oneri della sicurezza pari a € 

14.159,45 (euro quattordicimilacentocinquantanove/45); 



 

- in data 05/12/2022 il direttore dei lavori ha redatto il conto finale dei lavori 

sottoscritto dall’impresa e la relativa relazione sul conto finale, protocollo 

2847/22/DIS/INT del 28/12/2022, dal quale si evince che residua un credito netto 

all’impresa per lavori ed oneri della sicurezza pari a € 11.913,14 (euro 

unidicimilanovecentotredici/14);  

- in data 05/12/2022, il direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare 

esecuzione, protocollo n. 2847/22/DIS/INT del 28/12/2022, nel quale viene 

confermato il credito liquido dell’impresa per € 11.913,14 (euro 

undicimilanovecentotredici/14); 

 

- l’appaltatore risulta in regola con i pagamenti dei contributi assistenziali ed 

assicurativi per i propri dipendenti, come da DURC prot. INAIL_35121794, allegata 

alla proposta di Determinazione appresso specificata; 

- l’esecutore dei lavori risulta in regola con i pagamenti dei contributi assistenziali ed 

assicurativi per i propri dipendenti, come da DURC prot. INAIL_34927889, allegata 

alla proposta di Determinazione; 

 

RITENUTO 

per come proposto dal responsabile del procedimento,  

Ing. Marco Panimolle, con nota protocollo n. 0076/23/DIS/INT del 16/01/2023: 

- di dover procedere sull’ammissibilità del certificato di regolare esecuzione, 

protocollo n. 2847/22/DIS/INT del 28/12/2022; 

Progetto Contratto   Stato finale

Importo lavori a misura 267.505,02 192.274,58 215.910,22

Oneri per la sicurezza 14.159,45 14.159,45 14.159,45

Totale lavori a misura più oneri per la sicurezza 281.664,47 206.434,03 230.069,67

Lavori in economia prev. esclusi da appalto 0,00 0,00 0,00

Lavori in economia previsti in progetto 0,00 0,00 0,00

Rilievi accertamenti indagini 2.500,00 2.500,00 0,00

Allacciamenti pubblici servizi 0,00 0,00 0,00

Imprevisti 14.083,22 14.083,22 0,00

Spese tecniche per incarichi esterni 14.646,55 14.646,55 22.374,00

Spese tecniche ASTRAL (2%) 5.633,29 5.633,29 5.633,29

Spese per attività di consulenza 0,00 0,00 0,00

Spese per event. Commissioni giudicatrici 0,00 0,00 0,00

Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 500,00 500,00 0,00

Spese per accert. di laboratorio 4.006,29 4.006,29 0,00

I.V.A. 22% 61.966,18 45.415,49 50.615,33

Tot. somme a disp. Amm. 103.335,53 86.784,84 78.622,62

Importo complessivo: 385.000,00 293.218,87 308.692,29

Restano disponibili: 76.307,72



 

- di poter procedere alla liquidazione finale per l’importo di € 11.913,14 (euro 

undicimilanovecentotredici/14) dovuti per IVA al 22%, per complessivi euro 

14.534,03 (euro quattordicimilacinquecentotrentaquattro/03); 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 17/2023 

della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, sottoscritta dal Dirigente 

responsabile dell’Area Lavori, Ing. Marco Panimolle, anche in qualità di RUP, 

controfirmata dal Direttore responsabile, Ing. Giovanni Torriero, ed, in 

esecuzione della vigente procedura aziendale per la “Predisposizione di proposte 

di determinazione dell’Amministratore Unico”, è stata vistata, all’esito delle 

verifiche di competenza, dal Direttore responsabile della Direzione 

Amministrazione Finanza Controllo, Infomobilità e Metrebus, Dott.ssa 

Serenella Ferrantini; dalla Dirigente responsabile dell’Area Affari Societari, 

Dott.ssa Anna Palomba, e dal sottoscritto; 

- la suindicata proposta di Determinazione è stata trasmessa all’Ufficio Segreteria 

Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione 

della suddetta proposta nel Libro delle determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

 

PRESO ALTRESI’ ATTO 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 40 del 04/02/2022 di 

approvazione del progetto esecutivo e di indizione gara; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 156 del 04/04/2022 di 

aggiudicazione definitiva dei lavori; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 502 del 14/10/2022 di 

approvazione modifiche contrattuali; 

- del contratto di appalto repertorio 3947/2022 del 14/06/2022; 

- dello stato finale dei lavori, protocollo 2846/22/DIS/INT del 28/12/2022, del conto 

finale dei lavori e della relazione sul conto finale, protocollo n. 2847/22/DIS/INT 

del 28/12/2022; 

- del certificato di regolare esecuzione, protocollo n. 2847/22/DIS/INT del 

28/12/2022; 



 

- del DURC prot. INAIL_35121794 dal quale si evince la regolarità contributiva 

dell’impresa aggiudicatrice fino alla data del 16/02/2023; 

- del DURC prot. INAIL_34927889 dal quale si evince la regolarità contributiva 

dell’impresa esecutrice fino alla data del 03/02/2023; 

- della fidejussione a garanzia del pagamento della rata di saldo, costituita ai sensi 

dell’articolo 103, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i; 

 

DETERMINA 

- di dichiarare ammissibile il certificato di regolare esecuzione del 05/12/2022 

sottoscritto dal direttore dei lavori, Ing. Cesare Cristofari, protocollo n. 

2847/22/DIS/INT del 28/12/2022; 

- di dare mandato alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, 

Infomobilità e Metrebus di effettuare il pagamento del credito residuo 

complessivo che ammonta a € 11.913,14 (euro undicimilanovecentotredici/14), 

oltre IVA nella misura del 22 %, come da certificato di regolare esecuzione 

relativo ai lavori in oggetto e come da disposizione del RUP, in conformità 

all’articolo 5 del contratto d’appalto; 

- di provvedere allo svincolo dell'ammontare residuo della cauzione definitiva, 

come stabilito nel contratto di appalto, nella misura disposta dall’articolo 103, 

comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

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

esame hanno trovato copertura nella D.G.R. del Lazio n. 420/2014; 

- 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; alla Direzione 

Infrastrutture Stradali e Grandi Opere; alla Direzione Amministrazione, Finanza 

e Controllo, Infomobilità e Metrebus e all’Area Affari Societari; 

- di incaricare la Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere – Ufficio Staff 

Direzione Strade- a garantire tutti gli adempimenti di competenza; 

- di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il presente 

provvedimento all’Ufficio Relazioni Esterne RVR affinché provveda, per conto 



 

del RUP, ad adempiere gli obblighi di pubblicità, prescritti dal D. Lgs. n. 

33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali   L’Amministratore Unico 

 Avv. Francesco D’Urso     Ing. Antonio Mallamo  


