
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 565 DEL 16 NOVEMBRE 2022 

 

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE TRINCEE ARCHEOLOGICHE 

CONNESSE ALL'APPALTO DENOMINATO REALIZZAZIONE DI 

UN COLLEGAMENTO TRASVERSALE NEL TERRITORIO DEL 

COMUNE DI CAMPAGNANO AL KM 32+500 DELLA S.S. N. 2 VIA 

CASSIA 

CUP: C47H21001020002 

CIG: 875106032A 

Impresa: CF&G di Coronella Federico con sede in Via Ugo Foscolo 20, 

81030 S. Marcellino (CE) - C.F. CRNFRC68P19H9 

Contratto d’appalto: stipulato con sottoscrizione digitale in data 

07.10.2021 rep. n. 3711/2021 

Ribasso d’asta: 20,00% 

Importo lavori a base d’asta: €  149.929,66 

di cui oneri per la sicurezza:  €    22.819,66 

Importo contrattuale:  €  124.507,66 

Ammissibilità certificato di regolare esecuzione. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- Astral S.p.a., con nota n. 0003914 del 17 febbraio 2021, ha affidato l’incarico di 

responsabile unico del procedimento per l’appalto in oggetto all’Arch. Luciano Di 

Maddalena; 

- Astral S.p.a., con nota n. 0004827 del 1° marzo 2021, ha affidato l’incarico di 

progettista per l’appalto in oggetto all’Arch. Luciano Di Maddalena, l’incarico di 

Direttore dei lavori al Geom. Pierluigi Zambon e l’incarico di CSE al Geom. 

Massimo Calcaterra; 

- l’importo complessivo per l’esecuzione dei lavori in questione risulta pari in € 

127.110,00, oltre oneri di sicurezza, pari ad € 22.819,66, per complessivi € 



 

149.929,66. L’importo complessivo, comprensivo delle somme a disposizione 

dell’amministrazione, è pari ad € 210.000,00; 

- il DL 76/2020 -c.d. “decreto semplificazioni”- ha derogato all' articolo 36, comma 

2, lettera a), del Codice dei Contratti Pubblici, prevedendo che, fino al 31 luglio 

2021, l'affidamento diretto sia possibile per importi fino ad € 150.000,00; 

- il corrispettivo lordo per l’esecuzione di dette attività ha comportato l’affidamento 

dei lavori in via diretta, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lett. a), 

del D.Lgs. 76/2020, convertito in Legge n.120/2020; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 41 del 9 febbraio 2021, il RUP è 

stato autorizzato a contrarre l’affidamento dei lavori in questione; 

- Astral S.p.a., in data 7 ottobre 2021, ha stipulato, con repertorio n. 3711/2021, il 

contratto d’appalto con l’impresa CF&G di Coronella Federico, con sede in S. 

Marcellino (CE), Via Ugo Foscolo 20 - 81030 - C.F. CRNFRC68P19H9; 

- la somma necessaria per l’esecuzione dei lavori, pari a complessivi € 210.000,00, 

trova copertura nell’ambito dei fondi trasferiti ad Astral S.p.a. dal Comune di 

Campagnano di Roma, giusta convenzione rep. n. 2502/2017; 

- i lavori sono stati consegnati all’impresa CF&G di Coronella Federico con verbale 

di consegna dei lavori d’urgenza, redatto ai sensi dell’articolo 5, del Decreto n. 49 

del 7 marzo 2018, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal direttore dei 

lavori in data 20 settembre 2021, prot. 2150/21/LAV/INT del 20.09.2021; 

- in data 15 ottobre 2021 i lavori sono stati sospesi dal direttore dei Lavori, con verbale 

di sospensione prot. n. 0023053; 

- in data 2 novembre 2021 i lavori sono ripresi, come da verbale di ripresa lavori prot. 

n. 0024312; 

- in data 31 dicembre 2021, il direttore dei lavori, a seguito di una serie di verifiche 

effettuate in contraddittorio con l’impresa in data 9 giugno 2022, ha predisposto, ai 

sensi dell’articolo 14 del DM n. 49 del 07 marzo 2018, i documenti relativi alla 

contabilità dei lavori eseguiti, mediante la redazione del libretto delle misure n. 1, 

registro contabilità n. 1, sommario del registro di contabilità n. 1 e lo stato di 

avanzamento dei lavori a tutto il 31.12.2021; la documentazione è stata trasmessa al 

RUP con nota interna prot. n. 0222/22/DIS/INT del 1° febbraio 2022; 

- in data 3 febbraio 2022 è stato emesso il certificato di pagamento n. 1 di € 

114.679,29, prot. n. 0265/22/DIS7INT; 

- in data 9 giugno 2022, il direttore dei lavori, a seguito di una serie di verifiche 

effettuate in contraddittorio con l’impresa in data 9 giugno 2022, ha redatto, ai sensi 



 

dell’art. 14 del DM n. 49 del 07 marzo 2018, i documenti relativi alla contabilità dei 

lavori eseguiti, mediante la redazione del libretto delle misure n. 2, registro 

contabilità n. 2, sommario del registro di contabilità dello stato finale e lo stato finale 

dei lavori a tutto il 09.06.2022; la documentazione è stata trasmessa al RUP con nota 

interna prot. n. 1826/22/DIS/INT del 27 settembre 2022; 

- in data 9 giugno 2022 i lavori sono stati ultimati, come da certificato di ultimazione 

lavori redatto e sottoscritto dall’impresa esecutrice e dal direttore dei lavori in data 

23.09.2022, prot. n. 1825/22/DIS/INT del 27.09.2022; 

- in data 27 settembre 2022 l’impresa CF&G di Coronella Federico ha sottoscritto il 

certificato di regolare esecuzione, dal quale si evince che il credito residuo 

dell’impresa CF&G di Coronella Federico ammonta ad € 3.591,72 (euro 

tremilacinquecentonovantuno/72), oltre IVA di legge; 

- in data 20 ottobre 2022 è stata prodotta la polizza fideiussoria n. PC1BC3WO 

relativa alla rata di saldo stipulata dall’impresa CF&G di Coronella Federico con 

Zurich Insurance plc – Agenzia B0013 di Bologna;  

- le economie finali dell’intervento sono pari ad € 62.710,78 (euro 

sessantaduemilasettecentodieci/78), salvo ulteriori spese di carattere 

amministrativo, rispetto a quanto rappresentato nella Determinazione 

dell'Amministratore Unico n. 41 del 9 febbraio 2021; 

 

RITENUTO 

per come proposto dal RUP 

- di dover procedere sull’ammissibilità del certificato di regolare esecuzione prot. n. 

1830/22/DIS/INT 28 settembre 2022; 

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

per come risulta dal certificato di regolare esecuzione e da liquidazione disposta dal 

RUP, per un importo residuo di € 3.591,72 (euro tremilacinquecentonovantuno/72), 

oltre IVA nella misura del 22 %; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 333/2022, 

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

Luciano Di Maddalena, controfirmata dal Dirigente responsabile dell’Area Lavori, 



 

Ing. Marco Panimolle, nonché dal Direttore responsabile della predetta Direzione, 

Ing. Giovanni Torriero, ed, in esecuzione della vigente procedura aziendale per la 

“Predisposizione di proposte di determinazione dell’Amministratore Unico”, è stata 

vistata, all’esito delle verifiche di competenza, dal Direttore responsabile della 

Direzione Amministrazione Finanza Controllo, Infomobilità e Metrebus, Dott.ssa 

Serenella Ferrantini; dalla Dirigente responsabile dell’Area Affari Societari, 

Dott.ssa Anna Palomba, e dal sottoscritto; 

- la suindicata proposta di Determinazione è stata trasmessa all’Ufficio Segreteria 

Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della 

suddetta proposta nel Libro delle determinazioni dell’Amministratore Unico; 

 

PRESO ALTRESI’ ATTO 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 41 del 9 febbraio 2021, di 

autorizzazione a contrarre; 

- del contratto di appalto rep. n. 3711/2021, sottoscritto in data 07.10.2021; 

- dello stato finale dei lavori a tutto il 9 giugno 2022, prot. n. 1826/22/DIS/INT del 

27.09.2022, redatto dal direttore dei lavori, Geom. Pierluigi Zambon; 

- del certificato di regolare esecuzione, prot. n. 1830/22/DIS/INT, del 28 settembre 

2022; 

- 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; 

DETERMINA 

- di dichiarare ammissibile il certificato di regolare esecuzione del 14 ottobre 2022, 

prot. n. 1830/22/DIS/INT, redatto dal direttore dei Lavori, Geom. Pierluigi Zambon, 

debitamente sottoscritto in data 28 settembre 2022; 

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

appaltatrice CF&G di Coronella Federico con sede in Marcellino (CE), Via Ugo 

Foscolo 20, 81030 S. - C.F. CRNFRC68P19H9, del credito residuo che ammonta 

ad € 3.591,72 (euro tremilacinquecentonovantuno/72), oltre ad € 790,18 

(eurosettecentonovanta/18) dovuti per IVA al 22%, così per complessivi € 4.381,90 

(euroquattromilatrecentoottantuno/90), 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 provvedere allo svincolo dell'ammontare residuo della cauzione definitiva come 

prescritto nel contratto di appalto, nella misura disposta dall’articolo 103, comma 5, 

del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

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

finale dei lavori, sono pari ad € 62.710,78 (euro sessantaduemilasettecentodieci/78); 

- 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; 

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

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

- di incaricare l’Ufficio Staff della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere di 

garantire tutti gli adempimenti di competenza; 

- 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 di pubblicità, prescritti dal D.Lgs. 33/2013.  

  

Ufficio Segreteria Organi Collegiali            L’Amministratore Unico       

     Avv. Francesco D’Urso                                         Ing. Antonio Mallamo 


