
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 371 DEL 07 NOVEMBRE 2019 

 

OGGETTO: COMUNE DI AGOSTA (RM) – SISTEMAZIONE VIABILITA’ 

COMUNALE 

Ammissibilità Certificato di regolare esecuzione 

Codice CIG: 764570180E                     

Codice CUP: C97H18001220002     

 Codice Commessa: D-420-072-SC-A2014 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 420 del 1° luglio 2014, la 

Regione Lazio ha deliberato, di realizzare un programma per la ristrutturazione 

delle strade provinciali e comunali ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 

n. 72/1980, da attuarsi mediante l’implementazione della DGR n. 439 del 

02/12/2003, avente ad oggetto la “Ricognizione e trasferimento straordinario delle 

risorse finanziarie di Astral S.p.a.  –Azienda Strade Lazio, per gli interventi sulle 

infrastrutture viarie nella Regione Lazio –Esercizio Finanziario 2013”; 

- la Regione Lazio, vista la nota del Comune di Agosta, prot. n. 4336 del 

23.11.2015, pervenuta al prot. n. 709850/03/49 del 21.12.2015, ha determinato 

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

DGR 420/2014, sulla base del progetto fornito dell’amministrazione comunale; 

- con nota prot. n. 002921 del 16.11.2017, l’Amministratore Unico ha conferito 

l’incarico di progettista e direttore dei lavori all’Arch. Daniele Amendolia, e con 

nota prot. n. 0029036 è stato affidato l’incarico di coordinatore per la sicurezza in 

fase di progettazione CSP e di esecuzione CSE al Geom. Paolo Tariciotti; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n,. 233 del 18.9.2018, è stato 

approvato il progetto esecutivo dei lavori in epigrafe, validato ai sensi di legge 



 

con verbale del 17.7. 2018, prot. n. 2012/LAV, ed è stato altresì disposto 

l’affidamento del relativo appalto mediante procedura negoziata ex articolo 36, 

comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 (d’ora in avanti “Codice dei Contratti 

Pubblici”); 

- con la suddetta Determinazione è stato altresì dato atto che le somme necessarie 

alla realizzazione dei lavori de quibus trovano copertura nel finanziamento di cui 

alla DGRL n. 420/2014; 

- con nota dell’Amministratore Unico del 26.7.2018, prot. n. 24706, è stata 

nominata quale responsabile unico del procedimento la funzionaria di Astral 

S.p.a., Ing,. Maria Claudia Zingariello , in sostituzione dell’Ing. Angelo Gargano; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 86 del 26.4.2019, dato atto 

della regolarità della procedura di gara esperita e del possesso, da parte 

dell’impresa, dei requisiti richiesti dai documenti di gara, l’appalto in epigrafe è 

stato definitivamente aggiudicato all’impresa GEO S.r.l., che ha offerto un ribasso 

del 32,555% (trentadue virgola cinquecentocinquantacinque per cento) 

sull’elenco dei prezzi unitari posti a base di gara; 

- in data 19.6.2019 è stato sottoscritto il contratto di appalto rep. n. 2924 per 

l’importo di euro 91.956,44, al netto del ribasso d‘asta del 32,555%; 

- l’appalto in epigrafe è stato consegnato in data 1.7.2019 come da verbale di 

consegna prot. n. 2595/19/ LAV del 10.7.2019; 

- in fase di consegna dei lavori è stata stralciata la lavorazione inerente la 

realizzazione di una fila di gabbioni di altezza 1 metro, lungo via Colle Figorone 

per l’accentuarsi del dissesto presente a bordo strada, che non ha permesso la 

realizzazione dell’opera a regola d’arte; lungo tale tratto andrebbe realizzata 

un’opera di sostegno che non coincide con la natura e la tipologia delle opere 

previste in progetto; 

- i lavori sono stati sospesi il 5.8.2019 in considerazione della richiesta formulata 

dall’impresa per l’impossibilità della stessa di reperire il materiale necessario per 

il prosieguo dei lavori nel periodo estivo; 

- in data 17.2019 sono ripresi i lavori ed è stato redatto apposito verbale; 

- con verbale dell’11.10.2019, a seguito delle verifiche effettuate in presenza 

dell’impresa appaltatrice, il direttore dei lavori ha certificato la sostanziale 

ultimazione dei lavori avvenuta in data 10.10.2019, quindi entro i limiti 

contrattuali, come stabilito nel verbale di ripresa dei lavori; 



 

- in data 21,10,2019, il Direttore dei lavori ha redatto i documenti relativi allo stato 

finale dei lavori eseguiti, consistenti nel libretto delle misure n. 01, registro di 

contabilità n. 01, sommario del registro di contabilità n. 01 e stato finale, per un 

importo, al netto del ribasso offerto (32,555%), pari ad euro 93.186,73; 

- in data 30.10.2019, il direttore die lavori ha consegnato lo stato finale dei lavori e 

la relativa relazione, redatti il 21.10.2019, per l’importo complessivo di euro 

93.186,73, al netto del ribasso e comprensivi degli oneri di sicurezza; 

- l’importo dei lavori, così come determinato a consuntivo dal direttore dei lavori 

nel coro della redazione dello stato finale, ha determinato un incremento minimo 

dell’importo contrattuale di euro 1.824,15 (al netto del ribasso, pari ad una 

maggiorazione didell’1,36% ed è dovuto a lavorazioni suppletive al dettaglio 

determinate da cause impreviste ed imprevedibili riconducibili all’incremento del 

dissesto della pavimentazione stradale dovuto al tempo intercorso tra la redazione 

del progetto esecutivo e la consegna dei lavori; tali ulteriori lavorazioni sono state 

disposte nell’immediato dal Direttore di lavori per risolvere aspetti di dettaglio e 

rovano copertura economica nella voce imprevisti del quadro economico; 

- secondo il suddetto stato finale, considerato che non è stato emesso nessun 

certificato di pagamento a favore dell’impresa, residua un credito netto 

dell’impresa per lavori ed oneri della sicurezza pari ad euro 93.186,73, oltre IVA 

come dovuto per legge; 

- lo stesso Direttore dei lavori ha emesso in data 21.10.2019 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 euro 93.186,73, 

oltre IVA nella misura del 22% 

 

 



 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 225/2019 

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. 233 del 18.9.2018; 

-  della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 86 del 26.4.2019; 

- dello stato finale dei lavori redatto in data 21.10.2019 dal Direttore dei lavori, 

Arch. Daniele Amendolia, consegnato ad Astral S.p.a. in data 30.10.2019; 

- del certificato di regolare esecuzione redatto in data 21.10.2019 dal Direttore dei 

lavori, Arch. Daniele Amendolia; 

- 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 

GEO S.r.l. 

 

DETERMINA 

- di dichiarare ammissibile il certificato di regolare esecuzione redatto in data 

21.10.2019 dal Direttore dei lavori, Arch. Daniele Amendolia; 

- 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 Amministrativa di effettuare il pagamento all’impresa 

appaltatrice GEO S.r.l. con sede in Colleferro (RM), Contrada Piombinara, snc - 

cap 00034 - c.f./P.IVA: 12738281000, a saldo dei lavori in questione, 

comprensivo dello svincolo delle ritenute a garanzia dei lavoratori (pari allo 

0,5%), l’importo complessivo di € 93.186,73  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, previa 

presentazione, da parte dell’impresa, di garanzia fideiussoria a garanzia del 

pagamento, ai sensi e per l’effetto dell’articolo 103, comma 6, del D.Lgs. n. 

50/2016; 

- di dare atto che le economie dell’intervento, come risulta dagli atti della 

Contabilità Finale dei Lavori, sono pari a € 59.003,20; 

- 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 all’Area Affari Societari, Audit, 

D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione; 

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

provvedimento in copia elettronica all’Ufficio Comunicazione e Relazioni con il 

Pubblico, 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 


