
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 374 DEL 15 NOVEMBRE 2019 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI REPERIBILITÀ H24 E PRONTO INTERVENTO 

H24, PER IL PERIODO INTERCORRENTE TRA IL 01.03.2019 ED 

IL 30.04.2019, PRESSO IL CENTRO DI MANUTENZIONE CM3 

SUD  

Ammissibilità Certificato di Regolare Esecuzione 

Codice CIG:               Z8B27657B7 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con determinazione dell’Amministratore Unico n. 36 del 1° marzo 2019, è stato 

disposto di contrarre, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016, 

l’affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. “a” del D.Lgs 50/2016, dei 

servizi reperibilità h24 e pronto intervento h24 di n. 11 Centri Manutenzione; 

- per il CM3 Sud in questione il servizio è stato affidato alla Costruzioni Generali 

S.r.l. con ribasso offerto pari a 33.50%; 

- per l’intervento in oggetto sono stati nominati l'Ing. Daniele Prisco quale 

Responsabile unico del procedimento e l’Ing. Roberto De Angelis quale Direttore 

dei lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; 

- in data 28 febbraio 2019, rep. n. 2853/2019, è stato stipulato tra Astral S.p.a. e la 

Costruzioni Generali S.r.l. con sede in Casalvieri (FR), cda Pozzuoli snc – 03034 

P.I. 02359130602, un contratto come disposto con la Determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 36 del 1° marzo 2019; 

-  l’importo dei singoli affidamenti diretti non può comunque superare il limite di € 

40.000,00 (Euro quarantamila/00), IVA ed oneri esclusi; 

- il suddetto affidamento è stato prorogato fino al 30 aprile 2019 in quanto ancora 

in corso di esecuzione la fase di verifica dei requisiti degli operatori ammessi alla 

gara relativa a “SERVIZIO DI SORVEGLIANZA STRADALE, REPERIBILITA’ 

H24 E PRONTO INTERVENTO, MANUTENZIONE OPERE IN VERDE, 



 

SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE, PULIZIA E BONIFICA DELLE 

PERTINENZE STRADALI DA RIFIUTI, NONCHE’ LAVORI DI 

MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA VIABILITA’ DI COMPETENZA DI 

ASTRAL S.P.A. - Appalto articolato in 12 lotti” per il triennio 2019-2021;  

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

copertura nelle economie di gara della Manutenzione Ordinaria 2019-2021, nel 

capitolo di spesa Regionale D11907, come meglio specificato nella 

Determinazione dell’Amministratore Unico n. 36 del 01.03.2019; 

- il Direttore dei Lavori ha predisposto lo Stato finale dei lavori a tutto il 30.04.2019 

e la relativa relazione per l'importo complessivo di € 12.352,89 oltre IVA; 

- secondo il suddetto Stato finale residua un credito dell'impresa appaltatrice pari 

ad € 12.352,89 oltre IVA; 

- lo stesso Direttore dei lavori ha emesso in data 04.07.2019 il Certificato di 

regolare esecuzione degli stessi 

 

CONSIDERATO CHE 

- lo Stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei lavori risulta pari ad € 12.352,89 

oltre IVA; 

- il credito dell'impresa appaltatrice Costruzioni Generali S.r.l. con sede in 

Casalvieri (FR), cda Pozzuoli snc – 03034 P.I. 02359130602, è pari ad € 12.352,89 

oltre IVA; 

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

assicurativi per i propri dipendenti, a seguito di richiesta del DURC rilasciato dalla 

Cassa edile competente per territorio 

 

RITENUTO 

per come proposto dal Responsabile del Procedimento, Ing. Daniele Prisco 

- 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 Costruzioni Generali S.r.l. con sede in Casalvieri 

(FR), cda Pozzuoli snc – 03034 P.I. 02359130602, il credito residuo di € 

12.352,89 oltre IVA 



 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 227/2019 

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

Prisco, 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 e la Relazione su Conto Finale prot. 2036/19/LAV 

del 04.06.2019; 

- del Certificato di Regolare Esecuzione del 04.07.2019 

 

DETERMINA 

- di dichiarare ammissibile il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal 

Direttore dei Lavori, Ing. Federico Ranieri, e dal RUP, Ing. Daniele Prisco; 

- 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 Amministrazione di effettuare il pagamento all’impresa 

Costruzioni Generali S.r.l. con sede in Casalvieri (FR), cda Pozzuoli snc – 03034 

P.I. 02359130602, 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 € 12.352,89 (dodicimilatrecentocinquantadue/89) 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., previa 



 

presentazione, da parte dell’Impresa stessa, di fidejussione a garanzia del 

pagamento, ai sensi dell’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016; 

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

trovano copertura nelle economie di gara della Manutenzione Ordinaria 2019-

2021, nel capitolo di spesa Regionale D11907, come meglio specificato nella 

Determina dell’Amministratore Unico n. 36 del 01.03.2019; 

- 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 di 

garantire tutti gli adempimenti di competenza; 

- di incaricare l’Ufficio Comunicazione ad adempiere agli oneri di pubblicità, 

prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico                       

Avv. Francesco D’Urso                             Ing. Antonio Mallamo 


