
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 54 DEL 16 FEBBRAIO 2022 

 

OGGETTO: OCDPC N. 558/2018 - ATTUAZIONE DEL PIANO DEGLI 

INTERVENTI FINANZIATI CON IL CONTRIBUTO DEL 

FONDO DI SOLIDARIETÀ DELL’UNIONE EUROPEA (FSUE). 

INTERVENTO N. 576 “COMUNE DI CIVITA CASTELLANA 

FERROVIA ROMA – VITERBO – ZONA FONTANA DEL 

MORO. POSA IN OPERA DI RETE PARAMASSI E 

CHIODATURE COSTONE TUFACEO.”. 

Ammissibilità certificato di regolare esecuzione 

CUP: C67B20001090002 

CIG: 86134961C3 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- i lavori in oggetto rientrano tra quelli della OCDPC n. 558/2018 - Attuazione del 

Piano degli Interventi finanziati con il contributo del Fondo di Solidarietà 

dell’Unione Europea (FSUE) - Intervento n. 576; 

- per detto intervento, con nota prot. n. 0021343 del 08/10/2020, è stato nominato 

l’Ing. Flavio Andreoli quale responsabile unico del procedimento; 

- con Determinazione n. 19 del 22/01/2021, l’Amministratore Unico ha approvato 

il progetto esecutivo dell’intervento denominato: “Comune di Civita Castellana 

Ferrovia Roma – Viterbo – Zona Fontana del Moro. Posa in opera di rete 

paramassi e chiodature costone tufaceo”, dando atto che le spese di realizzazione 

dell’intervento, per un importo complessivo di € 720.000,00, di cui € 554.031,52 

per lavori compresi oneri per la sicurezza e € 165.968,48 per le somme a 

disposizione della stazione appaltante trovano copertura nel FSUE OCDPC n. 

558/2018- Intervento n. 576; 



 

- con la medesima Determinazione dell’Amministratore Unico è stata disposta 

l’attivazione della gara ai sensi della Legge 11 settembre 2020 n. 120, articolo 1, 

comma 2, lett. b), in deroga all’articolo 36 del Codice Appalti, ovvero mediante il 

ricorso alla procedura negoziata, senza pubblicazione del bando, previa 

consultazione di almeno dieci operatori economici; 

- con successiva Determinazione dell’Amministratore Unico n. 75 del 25 febbraio 

2021, dato atto della regolarità della procedura di gara esperita e del possesso, in 

capo all’aggiudicatario, dei requisiti richiesti dai documenti di gara, l’appalto in 

epigrafe è stato definitivamente aggiudicato all’impresa CO.GE.CO. Costruzioni 

e Appalti S.r.l., con sede in Arce (FR), Via Valle, 03032, C.F. e P.I n. 

02820000608”, a fronte del ribasso offerto del 33,133 % sull’elenco dei prezzi 

unitari posto a base di gara; 

- in data 19 aprile 2021, repertorio n. 3497/21, è stato sottoscritto in forma digitale 

il contratto d’appalto tra Astral S.p.a. e l’impresa aggiudicataria CO.GE.CO. 

Costruzioni e Appalti S.r.l. per l’importo di € 378.945,22, al netto del ribasso 

d’asta del 33,133 %, di cui € 25.596,74 per oneri della sicurezza, quest’ultimi non 

soggetti a ribasso d’asta; 

- il direttore dei lavori, Geom. Dario Varano, nominato con atto prot. n 0001146 del 

18.01.2021, ha proceduto alla consegna dei lavori in oggetto, con verbale del 2 

marzo 2021, prot. n. 0525/21/LAV/INT, fissando la data di ultimazione dei lavori 

al giorno 20/05/2021; 

- in data 29 aprile 2021, con verbale assunto in atti al prot.  n. 1040/21/LAV/INT, 

il direttore dei lavori ha emesso il certificato di ultimazione lavori; 

- il direttore dei lavori, a seguito di una serie di verifiche effettuate con l’Impresa, 

ha redatto i documenti relativi alla contabilità finale dei lavori eseguiti, come 

riportato nella relazione sul conto finale e nel certificato di regolare esecuzione 

dei lavori, prot. 1691/21/LAV del 19/07/2021; 

- con certificato DURC INPS n. 26531871 è stata attestata la regolarità contributiva 

dei lavori dell’Impresa CO.GE.CO. Costruzioni e Appalti S.r.l., con sede in Arce 

(FR), Via Valle, 03032, C.F. e P.I n. 02820000608; 

- la predetta impresa CO.GE.CO. Costruzioni e Appalti S.r.l. ha acceso, ai sensi 

dell’articolo 103, comma 6, del Dlgs. 50/2016 s.m.i., a garanzia per il saldo dei 

lavori eseguiti, la polizza fideiussoria n. VH026503/DE rilasciata dalla VHV 

Allgemeine Versicherung AG in data 07.10.2021; 



 

- le economie finali dell’intervento, come riportato nella relazione sul conto finale 

e nel certificato di regolare esecuzione dei lavori, nonché nel seguente prospetto 

riepilogativo, sono pari ad € 279.149,49 (euro 

duecentosettantanovemilacentoquarantanove/49); 

 

RITENUTO 

per come proposto dal RUP 

- di dover procedere sull’ammissibilità del certificato di regolare esecuzione; 

Quadro 

Econ. 

approvato

Contratto    

 rep. n° 

3497/21

Spesa 

effettiva 

Importo lavori a misura al netto del ribasso 

d'asta del 33,133 %
528 434,78 353 348,48 326 673,65

lavori in economia - -

Oneri per la sicurezza intrinseci

Oneri per la sicurezza 25 596,74 25 596,74 25 596,74

Totale lavori a misura più oneri per 

la sicurezza al netto del ribasso
554 031,52 378 945,22 352 270,39

Lavori in economia

Rilievi accertamenti indagini

Allacciamenti pubblici servizi

Imprevisti 22 161,26 15 157,81 -

Acquisizioni aree o immobili

Spese tecniche ASTRAL (2%) 11 080,63 11 080,63 11 080,63

Spese per attività di consulenza 8 839,65 8 839,65

Spese per event. Commissioni giudicatrici

Spese per pubblicità e, ove previsto, per 

opere artistiche

Spese per accert. di laboratorio 2 000,00 2 000,00 -

I.V.A. 22% 121 886,93 83 367,95 77 499,49

Tot. somme a disp. Amm. 165 968,48 120 446,04 88 580,12

Importo complessivo: 720 000,00 499 391,26 440 850,51

Restano disponibili: 279 149,49



 

-  di poter procedere al pagamento della rata di saldo a favore dell'impresa 

appaltatrice, come da certificato di regolare esecuzione e come da liquidazione 

disposta dal RUP, per un importo complessivo di € 108.813,55 (euro 

centoottomilaottocentotredici/55), oltre IVA come da legge; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 36/2022 

della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, sottoscritta dal RUP, Ing. 

Flavio Andreoli, controfirmata dal Direttore responsabile della predetta struttura, 

Ing. Giovanni Torriero, nonché, 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, successivamente modificato 

con ordine di servizio n. 65/2021, è stata vistata, all’esito delle verifiche di 

competenza, dal Direttore responsabile della Direzione Amministrazione Finanza 

Controllo, Infomobilità e Metrebus, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dal funzionario 

responsabile dell’Ufficio Segreteria Organi Collegiali, avv. Francesco D’Urso, in 

luogo della Dirigente responsabile dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna 

Palomba, e dal sottoscritto; 

- la predetta proposta è 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. 19 del 22/01/2021, di 

approvazione del progetto ed indizione di gara; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 75 del 25 febbraio 2021, di 

aggiudicazione definitiva efficace; 

- del contratto di appalto rep. n. 3497/21 del 19 aprile 2021; 

- dello stato finale dei lavori redatto in data 19/07/2021 dal direttore dei lavori, 

Geom. Dario Varano; 

- del certificato di regolare esecuzione redatto in data 19/07/2021 dal direttore dei 

lavori, Geom. Dario Varano; 



 

- della fidejussione a garanzia del pagamento della rata di saldo, costituita ai sensi 

e con gli effetti dell’articolo 103, comma 6, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

- 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 

esecutrice; 

- del Decreto del Soggetto Attuatore n. A00068 del 10.09.2020 con il quale è stata 

nominata Astral S.p.a. quale Soggetto Istruttore per l’intervento di cui trattasi; 

- del Decreto del Commissariale n. R00377 del 9.11.2020 con il quale è stata 

approvata, per l’intervento in oggetto, la liquidazione dell’acconto del 20% per 

l’importo di € 144.000,00; 

- del Decreto Commissariale n R00270 del 11.05.2021, con il quale è stata 

approvata, per l’intervento in oggetto, la liquidazione dell’acconto del 30% per 

l’importo di € 225.850,53; 

- del Decreto del Commissariale n R00013 del 1.02.2022, con il quale è stata 

approvata, per l’intervento in oggetto, la liquidazione finale a conguaglio degli 

acconti erogati per l’importo di € 70.999,58 comprensivo delle spese di IVA; 

 

DETERMINA 

- di dichiarare ammissibile il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 

19/07/2021 dal Direttore dei lavori, Geom. Dario Varano; 

- di disporre lo svincolo della cauzione definitiva come stabilito nel contratto di 

appalto, nella misura disposta dall’articolo 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016; 

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

CO.GE.CO. Costruzioni e Appalti S.r.l., con sede in Arce (FR), Via Valle, 03032 

C.F. e P.I n. 02820000608 del credito residuo che ammonta a € 108.813,55 (euro 

centoottomilaottocentotredici/55), oltre IVA nella misura del 22%, come da 

certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori in oggetto e come da 

disposizione del RUP, in conformità all’articolo 4 del contratto di appalto; 

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

contabilità finale dei lavori, sono pari a € 279.149,49 (euro 

duecentosettantanovemilacentoquarantanove/49); 

- 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 del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

- di incaricare dell’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 di pubblicità, prescritti dal D.lgs. 

33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

      Avv. Francesco D’Urso                                                Ing. Antonio Mallamo 


