
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 429 DEL 18 OTTOBRE 2021 

 

OGGETTO: COMUNE DI PRIVERNO. INTERVENTO DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA SU VIABILITÀ COMUNALE 

Ammissibilità Certificato di regolare esecuzione 

CUP: C17H20001370002 

CIG: 8583500048 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con nota prot. n. 18536 del 02/09/2020, in relazione all’intervento in oggetto, è stato 

incaricato quale Responsabile Unico del Procedimento dei lavori dell’appalto in 

oggetto, l’Ing. Camillo Mitelli; 

- Astral S.p.a., con contratto rep. 3430/2021, ha affidato l’incarico di Direttore dei 

Lavori e di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione all’Ing. Remuccio 

Ricci; 

- il progetto esecutivo dell’intervento è stato validato con Verbale del 7 settembre 2020 

prot. n. 3418/20/LAV; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 2 del 5 gennaio 2021, è stato 

approvato il Progetto esecutivo ed è stata indetta la gara di appalto dei lavori di cui 

all’oggetto; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 51 del 12/02/2021, è stato 

aggiudicato definitivamente l’appalto per la realizzazione dei lavori in oggetto, 

all’impresa Ambrosetti Group S.r.l. con sede legale in Fiuggi (FR), Via Dei Villini n. 

38 codice fiscale/partita IVA: 02646390605; 

- in data 12/04/2021 si è proceduto alla consegna dei lavori con verbale prot. n. 

1481/21/LAV/INT del 18.06.2021; 

- il Direttore dei Lavori, a seguito di verifiche effettuate in contraddittorio con 

l’Impresa, ha predisposto, ai sensi della vigente normativa in materia, i documenti 

relativi alla contabilità dei lavori eseguiti, mediante la redazione del Libretto delle 

misure, Registro di Contabilità, Sommario e dello Stato di Avanzamento Lavori n.1 



 

a tutto il 13 maggio 2021 per un importo complessivo di € 127.374,67 al netto del 

ribasso offerto; 

- la documentazione contabile ha tenuto conto della maggiore spesa rispetto al progetto 

principale per far fronte agli ulteriori costi, imprevisti all’epoca della progettazione, 

con un aumento dell’importo lavori pari a € 5.298,11 

(cinquemiladuecentonovantotto/11) al lordo del ribasso di gara; 

- in data 16 giugno 2021, il Direttore dei lavori ha trasmesso a mezzo PEC i suddetti 

atti contabili al protocollo generale di Astral S.p.a. (n. 14655 del 16.06.2021); 

- in data 21/06/2021 è stato emesso il Certificato di pagamento n. 01 di € 126.737,79; 

- in data 13/05/2021 i lavori sono stati ultimati, come da Certificato di ultimazione 

lavori redatto dal Direttore dei lavori; 

- in data 05/10/2021 il Direttore dei lavori ha predisposto la relazione relativa allo Stato 

finale dei lavori per l'importo complessivo di € 127.374,67 al netto del ribasso offerto; 

- secondo il suddetto stato finale, al netto degli acconti già corrisposti, residua il credito 

netto dell'Impresa di € 674,37, oltre IVA come dovuta per legge; 

- lo stesso Direttore dei lavori ha inviato in data 07/05/2021 il certificato di regolare 

esecuzione degli stessi e di cui al prot. n. 22388; 

- dal raffronto tra le somme autorizzate e quelle spese emergono economie pari a € 

37.023,30; 

 

RITENUTO 

per come proposto dal RUP 

- di dover approvare la Perizia di variante, preliminarmente approvata 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 dallo stato finale e dal certificato di regolare esecuzione e come da 

liquidazione disposta dal RUP, per un importo complessivamente pari a € 674,37, 

oltre IVA nella misura di legge; 

 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 305/2021 

della Direzione Infrastrutture e Grandi Opere, sottoscritta dal Direttore responsabile 

della predetta struttura, Ing. Giovanni Torriero, controfirmata dal RUP, Ing. Camillo 

Mitelli, ed - in esecuzione alla procedura aziendale per la “Predisposizione di 



 

proposte di determinazione dell’Amministratore Unico” entrata in vigore con ordine 

di servizio n. 65/2021- è stata vistata, all’esito delle rispettive verifiche, dal Direttore 

della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrebus, 

Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Dirigente dell’Area Affari Societari, Dott.ssa 

Anna Palomba, e dal sottoscritto; 

- la predetta proposta verrà 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. 2 del 05/01/2021, di 

approvazione del Progetto ed indizione di gara; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 51 del 12/02/2021, di 

aggiudicazione definitiva; 

- del Contratto di appalto rep. 3460 del 2021 sottoscritto in forma digitale; 

- dello stato finale dei lavori e della sua relazione, redatta in data 05/10/2021 dal 

Direttore dei lavori, Ing. Remuccio Ricci; 

- del certificato di regolare esecuzione di cui al prot. n. 22388 del 07.10.2021 redatto 

dal Direttore dei lavori, Ing. Remuccio Ricci; 

- della polizza fidejussoria n. 1001806679 del 14.09.2021, emessa dalla Elba 

Assicurazioni S.p.a. ai sensi dell’art 103, comma 6, del D.lgs 50 del 2016; 

- del DURC INAIL_28011235, scadente il 20.10.2021, allegato al certificato di 

regolare esecuzione, con il quale si attesta la regolarità contributiva dell’impresa 

appaltatrice; 

DETERMINA 

- di approvare la perizia di variante ex art. 106, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 per un 

maggiore importo di  € 5.298,11 (cinquemiladuecentonovantotto/11) al lordo del 

ribasso di gara; 

- di dichiarare ammissibile il conto economico ed il certificato di regolare esecuzione 

di cui al prot. n. 22388 del 07.10.2021 redatto dal Direttore dei lavori, Ing. Remuccio 

Ricci; 

- di disporre, ai sensi dell’art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, lo svincolo della 

cauzione definitiva di cui all’art. 4 del contratto d’appalto (polizza fidejussoria n. 



 

1001806679 del 14.09.2021, emessa dalla Elba Assicurazioni S.p.a. ai sensi dell’art 

103, comma 6, del D.lgs. 50 del 2016); 

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

e Metrebus di effettuare il pagamento all’impresa appaltatrice Ambrosetti Group 

S.r.l., con sede legale in Fiuggi (FR), Via Dei Villini n. 38, codice fiscale/partita IVA: 

02646390605, delle somme finora non corrisposte a saldo dei lavori in questione, per 

un totale da conto economico pari a 674,37 comprensivo delle ritenute a garanzia dei 

lavoratori (pari allo 0,5%) di cui all’art. 30, comma 5, del DPR 50/2016; 

- di dare atto che dal raffronto tra le somme autorizzate e quelle spese emergono 

economie pari a € 37.023,30; 

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

per complessivi € 127.374,67 (Euro centoventisettemilatrecentosettantaquattro/67) 

trova copertura finanziaria nella D.G.R. 490 del 28 luglio 2020; 

- 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; all’Area Affari Societari; all’Area Affari Legali; 

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

RUP- a garantire tutti gli adempimenti di competenza; 

- che il contenuto della presente Determinazione sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

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

copia all’Ufficio Relazioni Esterne RVR, affinché provveda, per conto del RUP, a 

realizzare gli adempimenti agli di pubblicità, prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

      Avv. Francesco D’Urso                                                Ing. Antonio Mallamo 


