
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 405 DEL 05 DICEMBRE 2019 

 

OGGETTO: COMUNE DI SANT’APOLLINARE (FR) – “LAVORI DI 

MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELLE STRADE 

COMUNALI CON INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA”. 

Ammissibilità Certificato di Regolare Esecuzione 

Codice CIG: 7624034FDF 

Codice CUP: C67H18001170002 

Codice Commessa: D-420-086-SC-A2014 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 420 del 01.07.2017 la 

Regione Lazio ha deliberato, tra le altre cose, “di realizzare un programma per la 

ristrutturazione di strade provinciali e comunali ai sensi della Legge Regionale 

n. 72/1980 art. 14 da attuarsi mediante l’implementazione della D.G.R. n. 439 del 

02.12.2013 avente ad oggetto “Ricognizione e trasferimento straordinario delle 

risorse finanziarie ad Astral S.p.A. – Azienda Strade Lazio, per gli interventi sulle 

infrastrutture viari nella Regione Lazio – Esercizio Finanziario 2013…”; 

- la Regione Lazio ha inserito l’intervento in epigrafe nella programmazione di cui 

alla D.G.R.L. n. 439/2013 e D.G.R.L. n. 420/2014; 

- con nota dell’Amministratore Unico del 21.11.2017 (prot. n. 29352), è stato 

nominato quale Responsabile Unico del Procedimento relativo ai lavori in 

epigrafe il funzionario dell’Area Lavori, Progettazione ed Espropri, Ing. Roberto 

De Angelis; 

- con contratto rep. n. 2481/2017 (prot. 0029059 del 16/11/2017) è stato affidato 

l’incarico di Progettazione e Direzione Lavori al Geom. Attilio Evangelista con 

studio tecnico in Sora (FR), via Pagnanelli n. 8 – 03039; 



 

- con contratto rep. n. 2485/2017 (prot. 0029066 del 16/11/2017) è stato affidato 

l’incarico di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e di 

Esecuzione al Geom. Pierluigi Marandola con studio tecnico in S. Giorgio a Liri 

(FR), via Roma n. 4 – 03047; 

-  con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 124 del 16.05.2018, è stato 

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

con verbale del 28.03.2018 – ed è stato, altresì, disposto l’affidamento del relativo 

appalto mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 

50/16 (d’ora in avanti, anche ‘Codice dei contratti pubblici’), con aggiudicazione 

secondo il criterio del minor prezzo, di cui all’art. 95, comma 4, del Codice dei 

contratti pubblici;  

- con la medesima Determinazione è stato, altresì, dato atto che le somme 

necessarie alla realizzazione dei lavori de quibus trovano copertura nel 

finanziamento di cui alla D.G.R.L. n. 420 del 2014; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 293 del 09.11.2018, preso atto 

della procedura di gara esperita e dell’esito positivo delle verifiche espletate, 

l’appalto in epigrafe è stato definitivamente aggiudicato al costituendo RTI, che 

offriva un ribasso del 30,311% (trenta virgola trecentoundici per cento) 

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

- in data 22 marzo 2019 è stato stipulato il Contratto di appalto rep. n. 2864/19; 

- in data 01 aprile 2019, con verbale prot. n. 1286/19/LAV del 02/04/2019, sono 

stati consegnati i lavori al RTI: ROTONDI CANTIERI SRL (Capogruppo o 

mandataria) con sede legale in Boville Ernica (FR), Via Scrima n.26 – 03022 p. 

IVA 02419450602, R.E.A. FR 151032 CCIAA di Frosinone e CALCESTRUZZI 

VALCOMINO SRL (mandante) con sede legale in Villa Latina (FR), Località 

Bianchi n.10 – 03040 p.IVA 01721910600 , R.E.A. FR 97592 CCIAA di 

Frosinone 

 

CONSIDERATO CHE 

- il Direttore dei Lavori, con nota prot. n. 3805/19/LAV del 22/10/2019 ha 

trasmesso la perizia di assestamento finale con allegati Computo metrico, Quadro 

Comparativo, Quadro Economico di Variante, Quadro Economico Comparativo e 

Schema atto di Sottomissione e Concordamento Nuovi Prezzi proposta ai sensi 



 

dell’ art. 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in quanto nel corso dei lavori 

è emerso un imprevisto non determinabile in fase di progettazione; 

- il RUP, con nota prot. n. 3894/19/LAV del 29/10/2019, ha espresso un giudizio 

di ammissibilità all’approvazione della Perizia di Assestamento, accertando che 

la stessa prevede un aumento di spesa di importo netto pari pari ad € 1.546,07 

corrispondente al 1,23 % dell’importo contrattuale, trovando copertura mediante 

una diversa distribuzione della spesa del Quadro Economico senza necessità di 

integrazione del finanziamento; 

- in data 30 giugno 2019 il Direttore dei Lavori ha certificato l’ultimazione dei 

lavori, giusto Certificato di Ultimazione lavori assunto al prot. n. 3809/19/LAV 

del 22/10/2019;  

- il Direttore dei Lavori, a seguito di una serie di verifiche effettuate con l’Impresa 

ed a seguito del prelievo di tre campioni cilindrici, estratti mediante carotaggi, per 

la verifica degli spessori di conglomerato bituminoso (come da verbale di prelievo 

del 11/10/2019), provvedeva a redigere, ai sensi dell’art 102, comma 1 del D. Lgs. 

50/16, i documenti relativi alla contabilità dei lavori eseguiti, mediante la 

redazione dello Stato Finale dei Lavori assunto al prot. n. 3806/19/LAV del 

22/10/2019; 

- il Certificato di Regolare Esecuzione è stato assunto al prot. n. 3806/19/LAV del 

22/10/2019, con relativo Verbale di Visita di Controllo; 

- a seguito della richiesta effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento, sono 

stati rilasciati i Durc on line, INAIL_16758834, dal quale si evince che l’Impresa 

Rotondi Cantieri S.r.l. risulta in regola con i contributi fino alla data del 

05/12/2019, ed INAIL_18741696, dal quale si evince che l’Impresa Calcestruzzi 

Val Comino S.r.l. risulta in regola con i contributi fino alla data del 20/02/2020 

 

RITENUTO 

per come proposto dal Responsabile del Procedimento, Ing. Roberto De Angelis 

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

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

dal Certificato di Regolare Esecuzione per l’importo di € 31.681,54 (euro 

trentunomilaseicentoottantuno/54), comprensivo dell’importo delle ritenute a 

garanzia dei lavoratori, oltre IVA se dovuta per legge 



 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 241/2019 

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

Angelis, nonché 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, 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. 124 del 16.05.2018; 

-  della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 293 del 09.11.2018; 

-  della proposta di Perizia di Assestamento del Direttore dei Lavori assunta al prot. 

n. 3805/LAV/19 del 22/10/2019; 

- del giudizio di ammissibilità all’approvazione della Perizia di Assestamento del 

RUP assunto al prot. n. 3894/19/LAV del 29/10/2019; 

- dello Stato Finale dei Lavori assunto al prot. n. 3806/19/LAV del 22/10/2019; 

- del Certificato di Regolare Esecuzione assunto al al prot. n. 3806/19/LAV del 

22/10/2019; 

- della Garanzia della rata di saldo acquisita agli atti al prot. n. 0026394 del 

25/10/2019 

 

DETERMINA 

- di approvare la Perizia di Assestamento del Direttore dei Lavori assunta al prot. 

n. 380519//LAV del 22/10/2019 con il relativo giudizio di ammissibilità del RUP 

assunto al prot. n. 3894/19/LAV del 29/10/2019 con un aumento di spesa di 



 

importo netto pari ad € 1.546,07 corrispondente al 1,23 % dell’importo originario 

del contratto, che trova copertura nel Quadro Economico senza necessità di 

integrazione del finanziamento; 

- di dichiarare ammissibile il Certificato di Regolare Esecuzione assunto al prot. n. 

3806/19/LAV del 22/10/2019, redatto dal Direttore dei Lavori, Geom. Attilio 

Evangelista; 

- 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 al RTI: 

Rotondi Cantieri S.r.l. (Capogruppo o mandataria) con sede legale in Boville 

Ernica (FR), Via Scrima n.26 – 03022 p. IVA 02419450602, R.E.A. FR 151032 

CCIAA di Frosinone e Calcestruzzi Valcomino S.r.l. (mandante) con sede legale 

in Villa Latina (FR), Località Bianchi n.10 – 03040 p.IVA 01721910600 , R.E.A. 

FR 97592 CCIAA di Frosinone, 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 € 31.681,54 (euro trentunomilaseicentoottantuno/54), 

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 somme necessarie per la realizzazione dell’intervento in esame 

trovano copertura nel finanziamento di cui alla D.G.R.L. n. 420 del 2014; 

- che il contenuto della presente determinazione 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, e, per 

conoscenza, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per gli 

adempimenti di propria competenza. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico                       

Avv. Francesco D’Urso                                        Ing. Antonio Mallamo 


