
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 68 DEL 05 MAGGIO 2017 

 

OGGETTO: COMUNE DI NEMI (RM) – MANUTENZIONE STRADE COMUNALI, VIA LEGA 

LATINA, VIA DEL FORNACCIO – AREA CIMITERIALE, VIA DELLE VIOLETTE. 

       Ammissibilità Certificato di regolare esecuzione 

Codice CUP: C53D14000670002 

Codice CIG: 63344086D7 

Codice Commessa: D-439-039-SC-A2013 

Impresa: NI.MA. STRADE DI MAURO GENTILI, con sede legale in Monte Compatri (RM) 

Via San Silvestro n. 38 –00077; C.F.: GNTMRA72M19D773Z, P.I.: 04825441001, 

R.E.A. n. 810004. 

Contratto di appalto:      Rep. 1809/15, del 30.11.2015 

Importo lavori a base d’asta:     €  112.292,86  

di cui Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso:  € 6.266,02 

Ribasso d’asta:        28,317 % 

Importo del ribasso d’asta (solo sui lavori):   € 30.023,62 

Importo lavori presunto al netto del ribasso d’asta, compresi oneri per la sicurezza: € 

82.269,24, di cui oneri per la sicurezza: € 6.266,02  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- l’intervento in oggetto è finanziato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 439 del 02/12/2013 per un 

importo complessivo di € 138.290,90; 

- per l’intervento in oggetto sono stati nominati l’Arch. Ermanno Afilani e l’Ing. Fabio Corti 

rispettivamente quale Responsabile unico del procedimento, Direttore dei lavori e Coordinatore della 

sicurezza in fase di esecuzione; 

- il Progetto esecutivo, redatto dall’Ing. Fabio Corti, è stato approvato con Determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 119 del 28/05/2015 per l’importo complessivo € 112.292,86, oltre € 

25.998,04 per le somme a disposizione dell’Amministrazione, così per un importo totale di progetto pari 

ad € 138.290,90; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 215 del 28/09/2015, i lavori in epigrafe sono stati 

aggiudicati definitivamente all’impresa NI.MA. STRADE DI MAURO GENTILI, con sede legale in 

Monte Compatri (RM), Via San Silvestro n. 38 – 00077,; C.F.: GNTMRA72M19D773Z, P.I.: 

04825441001, R.E.A. n. 810004, che ha offerto un ribasso del 28,317%, sui prezzi adottati; 



 
 

- in data 30/11/2015, rep. n. 1809/15, è stato stipulato l’Atto di cottimo tra Astral S.p.A. e l’impresa 

aggiudicataria NI.MA. STRADE DI MAURO GENTILI, per un importo totale dei lavori, presunto, al 

netto del ribasso d’asta e compresi gli oneri per la sicurezza, di € 82.269,24; 

- con comunicazione prot. 1026/16/LAV del 15.04.2016 è stata effettuata la consegna dei lavori ed è stata 

prevista l’ultimazione dei medesimi per il 25.05.2016; 

- in data 22 novembre 2016, è stata redatta una Perizia di variante ex art. 132, comma 3, primo periodo, 

del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, finalizzata al miglioramento 

dell'opera e alla sua funzionalità, non comportante modifiche sostanziali all’impostazione progettuale e 

motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della 

redazione del progetto esecutivo; 

- dal punto di vista tecnico-economico tale variazione è riconducibile ai casi di cui all’articolo 132, comma 

3, primo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006 in quanto, complessivamente, la variazione interessa aspetti di 

dettaglio, non comporta modifiche sostanziali  ed è motivata da obiettive esigenze derivanti da 

circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della redazione del progetto esecutivo; 

- l'importo in aumento relativo a tali variazione non supera il 5% dell'importo originario del contratto e 

trova copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50 per cento dei ribassi 

d'asta conseguiti; in particolare, il minor importo è pari ad € 178,43 pari al 0,22 % dell’importo 

contrattuale; 

- l’impresa ha sottoscritto l’Atto di sottomissione in data 22/11/2016, con prot. n. 3133/16/PROLAV del 

22/11/2016, senza opporre riserva alcuna; 

- il RUP ha approvato la Perizia di variante con Verbale di validazione prot. n. 3142/16/PROLAV del 

23/11/2016; 

- il nuovo termine stabilito nella Perizia di variante per l’ultimazione dei lavori, è stato fissato al 

22/12/2016; 

- è stato emesso in data 25/11/2016 il certificato di pagamento in acconto n. 1, di € 51.378,07, oltre I.V.A., 

come dovuta per legge nella misura del 10%, pari a € 5.137,81, e così per un importo totale pari ad € 

56.515,88; 

- i lavori sono stati sostanzialmente ultimati il 22/12/2016, come da Certificato di ultimazione dei lavori 

redatto dal Direttore dei lavori e quindi in tempo utile; 

- in data 21/02/2017, il Direttore dei lavori ha redatto lo Stato finale dei lavori e la relativa relazione per 

l'importo complessivo dei lavori di € 102.330,43 al lordo del ribasso d’asta; 

- nella Perizia di variante è stato previsto un minor importo presunto di € 178,43, pari allo 0,22 % 

dell’importo contrattuale; 

- nel Conto Finale, è stato conteggiato un minor importo di €  468,49, pari allo 0,569 % dell’importo 

contrattuale; 



 
 

- secondo il suddetto Stato finale resta, quindi, il credito netto dell'Impresa di € 30.422,69 oltre IVA (nella 

misura del 10%), come dovuto per legge; 

- lo stesso Direttore dei lavori ha emesso in data 13/03/2017 il Certificato di regolare esecuzione degli 

stessi 

 

VISTI 

- la Determinazione dell’Amministratore Unico n. 215 del 28/09/2015; 

- lo Stato finale dei lavori redatto in data 21/02/2017 dal Direttore dei lavori, Ing. Fabio Corti; 

- il Certificato di regolare esecuzione redatto in data 13/03/2017 dal Direttore dei lavori, Ing. Fabio Corti; 

- il Durc on line, prot. INAIL 7194422, con il quale si attesta la regolarità contributiva della NI.MA. Strade 

a tutto il 17 agosto 2017 

 

RITENUTO 

per come proposto dal Responsabile del Procedimento, Arch. Ermanno Afilani 

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

- di poter procedere al pagamento della rata di saldo come risulta dal Certificato di regolare esecuzione e 

come da liquidazione disposta dal RUP, per l’importo di € 30.422,69 oltre € 3.042,27 di IVA (nella 

misura del 10 % come dovuto per legge), e così per complessivi € 33.464,96 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 892/17/PROLAV, è stato predisposto dal RUP, Arch. Ermanno 

Afilani, è stato siglato dal Direttore dell’Area Progettazione, Lavori e Esprori, Ing. Fabrizio Bajetti, ed, 

all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, è stato vistato dai Direttori dell’Area Amministrativa, 

Dott.ssa Serenella Ferrantini, dell’Area Contratti di Servizio e Project Financing, Dott. Renato Fontana, 

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

nonché dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci; 

- siffatto schema è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- il predetto schema sarà, quindi, trasmesso all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi 

adempimenti, consistenti nella riproduzione del su esteso provvedimento nel Libro delle determinazioni 

dell’Amministratore Unico 

 

DETERMINA 

- di dichiarare ammissibile il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 13/03/2017 dal Direttore 

dei lavori, Ing. Fabio Corti; 

- di disporre, ai sensi dell’art. 113, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 123, comma 1, del DPR 

207/2010, lo svincolo cauzione definitiva di cui all’art. 12 del Contratto di Appalto; 



 
 

- di dare mandato all’Area Amministrativa di effettuare il pagamento all’Impresa appaltatrice NI.MA. 

STRADE DI MAURO GENTILI, con sede legale in Monte Compatri (RM), Via San Silvestro n. 38 – 

00077,; C.F.: GNTMRA72M19D773Z, P.I.: 04825441001, R.E.A. n. 810004, la somma di di € 

30.422,69, oltre IVA (nella misura del 10%) come dovuto per legge per € 3.042,27, così per complessivi 

(lavori al netto del ribasso, più oneri per la sicurezza, più IVA al 10%) € 33.464,96 (euro 

trentatremilaquattrocentosessantaquattro/96), come da Certificato di regolare esecuzione relativo ai 

lavori in oggetto, tramite accredito sul conto corrente, acceso presso la Banca di Credito Cooperativo del 

Tuscolo, Ag. 5, Montecompatri (RM), IBAN: IT59Y0877739200000000000065 come disposto dall’art. 

4 del Contratto di Appalto, previa presentazione, da parte dell’Impresa stessa, di fidejussione a garanzia 

del pagamento, ai sensi dell’art. 141, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 124, comma 3, del DPR 

207/2010; tale garanzia decadrà quando il Certificato di regolare esecuzione diverrà definitivo ai sensi 

dell’art.141, comma 3 del D.Lgs. 163/2006; 

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

sono pari a € 35.229,57, come risulta dagli atti della Contabilità Finale dei Lavori, salvo ulteriori spese 

di carattere amministrativo; 

- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi 

provvedimenti di competenza al RUP, all’Area Amministrazione, all’Area Progettazione Lavori ed 

Espropri, all’Ufficio Gare e Contratti, all’Area Contratti di Servizio e Project Financing, all’Area Affari 

Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza ed Anticorruzione; 

- che il contenuto della presente determinazione sia riprodotto, a cura dell’Ufficio Segreteria Organi 

Collegiali, sul “Libro delle determinazioni dell’Amministratore Unico”; 

- di incaricare il RUP di realizzare gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii..  

 

 

          Ufficio Segreteria Organi Collegiali                                             L’Amministratore Unico 

            Avv. Francesco D’Urso                         Ing. Antonio Mallamo 

 

 

                               

           

  


