
 
 

 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 46 DEL 8 FEBBRAIO 2018 

 

OGGETTO: SR 577 DEL LAGO DI CAMPOTOSTO KM 36+700 – INTERVENTI DI 

REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE, CONTENIMENTO DEL RILEVATO 

STRADALE.  

Ammissibilità Certificato di Regolare Esecuzione 

Codice CIG: 7135999CA7 

Codice CUP: C77H17000230002              

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n 81 del 23 maggio 2017, è stato approvato il progetto 

esecutivo dell’intervento ed il relativo Quadro Economico per un importo complessivo pari ad € 

22.193,00 dando atto che l’opera avrebbe trovato copertura finanziaria nella D.G.R.L. n. 439/2013, come 

precisato da Astral S.p.A. nella nota prot. 0004701 del 23 febbraio 2017; 

-  con nota prot. CDG – 0289652 – P del 05 giugno 2017, Anas ha trasmesso la Dichiarazione di coerenza 

del progetto al 1° Programma Stralcio del Sisma; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n 116 del 27 giugno 2017 è stato autorizzato 

l’affidamento dell’intervento mediante la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2, 

lett a) del D.Lgs 50/2016; 

- il Responsabile del procedimento previa consultazione dell’albo imprese di Astral S.p.a. ha individuato 

l’impresa Sabina Conglomerati Srl quale idonea per l’esecuzione dei lavori di cui trattasi in 

considerazione che la stessa opera nel territorio della provincia di Rieti e risulta in possesso della SOA 

per la categoria OG 3 classifica IV bis e OS 1 classifica III; 

- in data 09/11/2017, con rep. n. 2465/17, è stato sottoscritto il Contratto di appalto per l’importo di € 

13.683,40 con l’impresa Sabina Conglomerati Srl con sede in Poggio Catino (RI), via Finocchietto km 3 

-02040; 



 

- i lavori sono stati consegnati con Verbale di consegna in via d’urgenza del 20/07/2017, data effettiva di 

inizio lavori 

 

CONSIDERATO CHE 

- il Direttore dei Lavori, a seguito di una serie di verifiche effettuate con l’Impresa, l’ultima in data 09 

agosto 2017, ha redatto, ai sensi dell’art 111 del D. Lgs. 50/16, i documenti relativi alla contabilità dei 

lavori eseguiti, mediante la redazione dello Stato Finale dei Lavori; 

- in data 06/12/2017, prot. n. 4208/17/PROLAV, è stato redatto il certificato di regolare esecuzione, con 

verbale di visita di controllo effettuata in data 20/09/2017; 

- a seguito della richiesta del Responsabile Unico del Procedimento, è stato rilasciato il durc on line, prot. 

INAIL_9225917, dal quale si evince che l’Impresa risulta in regola con i contributi fino alla data del 

20/02/2018. 

 

PRESO ATTO 

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta di Determinazione n. 31/2018 

dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, che -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 sottoscritta dal RUP, Ing. Giovanni Torriero, anche nella qualità di 

Direttore dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, e siglato, all’esito delle verifiche di rispettiva 

competenza, dalla Direttrice dell’Area Amministrativa, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Direttrice 

dell’Area Affari Societari, Audit, D. Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione, Dott.ssa Anna Palomba, 

nonché dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci e dal sottoscritto; 

- che la predetta proposta è stata, quindi, trasmesso all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi 

adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta di Determinazione nel Libro delle 

determinazioni dell’Amministratore Unico; 

- della proposta di Determinazione dell’ Area Progettazione Lavori e Espropri n. 34 del 02.02.2018 

 

PRESO ALTRESI’ ATTO 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 81 del 23/05/2017;  

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 116 del 27/06/2017; 

- dello Stato Finale dei Lavori del 06 dicembre 2017, prot. n. 4208/17/PROLAV; 

- del Certificato di Regolare Esecuzione del 06 dicembre 2017, prot. n. 4208/17/PROLAV 

 

RITENUTO 

per come proposto dal Responsabile del Procedimento, Ing. Giovanni Torriero: 



 

 

- 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 e da liquidazione disposta dal RUP, per l’importo di € 66,38 (euro sessantasei/38), 

oltre € 14,60 (euro quattordici/60), dovuti per IVA, e così per complessivi € 80,98 (euro ottanta/98) 

 

DETERMINA 

- di dichiarare ammissibile il Certificato di Regolare Esecuzione del 06 dicembre 2017, redatto dal 

Direttore dei Lavori, Ing. Flavio Andreoli, debitamente sottoscritto e assunto al protocollo aziendale al 

n. 4208/17/PROLAV; 

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

cui all’art. 12 del contratto d’appalto; 

- di dare mandato all’Area Amministrazione di effettuare il pagamento all’impresa Sabina Conglomerati 

Srl con sede con sede in Poggio Catino (RI) via Finocchietto km 3 -02040, 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 € 66,38 (euro sessantasei/38) oltre € 14,60 (euro quattordici/60) dovuti per IVA e 

così per complessivi € 80,98 (euro ottanta/98) 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, per complessivi € 

22.193,00 (euro ventiduemilacentonovantatre/00), trova copertura finanziaria nella D.G.R.L. n. 

439/2013, come precisato da Astral S.p.a. nella nota prot. 0004701 del 23 febbraio 2017; 

- che il contenuto della presente determinazione sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 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, per conto del RUP, gli adempimenti di 

pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali    L’Amministratore Unico   

          Avv. Francesco D’Urso          Ing. Antonio Mallamo   


