
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 707 DEL 21 DICEMBRE 2022 

 

OGGETTO: COMUNE DI CIVITELLA SAN PAOLO (RM) – LAVORI DI 

MANUTENZIONE ORDINARIA SP 19A CIVITELLESE. 

   CUP: C46G22002040002 

   CIG: 931046351F 

   Ammissibilità certificato di regolare esecuzione. 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con nota protocollo n. 16502 del 01/07/2022 per l’appalto in oggetto è stato 

nominato l’Ing. Marco Panimolle quale RUP e progettista, il Geom. Dario Varano 

quale direttore dei lavori e CSE; 

- il progetto esecutivo delle opere in oggetto è stato approvato con Determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 315 del 07/07/2022, dando atto che l’importo 

complessivo del progetto è pari € 80.000,00, di cui € 60.382,34 per i lavori, 

comprensivi di € 1.297,58 per gli oneri della sicurezza, ed € 18.320,08 per le somme 

a disposizione dell’Amministrazione e disposto di procedere all’affidamento dei 

lavori ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a), della L. n. 120/2020 e dell’articolo 

36, del D. Lgs. n. 50/2016; 

- in data 29/08/2022 si è proceduto alla consegna dei lavori con nota n. 

1640/22/DIS/INT e la loro ultimazione entro il 08/09/2022; 

- in data 02/09/2022 è stato sottoscritto in forma digitalmente il contratto di appalto 

tra Astral S.p.a. e Co.Bi.Sa S.r.l. con rep. 4039/22; 

- le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento pari a complessivi € 

80.000,00 trovano copertura temporanea nelle economie della D.G.R. del Lazio n. 

80/2020; 

- in data 26/10/2022 il direttore dei lavori ha redatto i documenti relativi allo stato 

finale dei lavori con nota n. 2204/22/DIS/INT; 



 

- in data 14/09/2022 è stato emesso il certificato di pagamento n. 01, protocollo n. 

1697/22/DIS/INT di € 52.167,80 al netto del ribasso d’asta del 15,287%; 

- in data 31/08/2022 i lavori sono stati ultimati, come da certificato di ultimazione 

lavori, protocollo n. 1641/22/DIS/INT redatto dal direttore dei lavori; 

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

netto dell'impresa in € 257,92 oltre IVA come dovuta per legge; 

- lo stesso direttore dei lavori ha emesso in data 26/10/2022 il certificato di regolare 

esecuzione degli stessi con protocollo n. 2205/22DIS/INT; 

 

  

Quadro 

Econ. 

approvato 

Contratto     

 rep. n° 

3581/21 

Spesa 

effettiva  

Lavori a 

consuntivo 

Importo lavori a misura al netto del 

ribasso d'asta del 15,287 % 
60.382,34 51.151,69 51.128,14 

lavori in economia - -   

Oneri per la sicurezza intrinseci       

Oneri per la sicurezza 1.297,58 1.297,58 1.297,58 

Totale lavori a misura più oneri per 

la sicurezza al netto del ribasso 
61.679,92 52.449,27 52.425,72 

Lavori in economia       

Rilievi accertamenti indagini       

Allacciamenti pubblici servizi       

Imprevisti 3.084,00 2.622,46 - 

Acquisizioni aree o immobili       

Spese tecniche ASTRAL (2%) 1.233,60 1.233,60 1.233,60 

Spese per attività di consulenza       

Spese per event. Commissioni giudicatrici       

Spese per pubblicità e, ove previsto, per 

opere artistiche 
      

Spese per accert. di laboratorio 432,90   - 

I.V.A. 22% 13.569,58 11.538,84 11.533,66 

Tot. somme a disp. Amm. 18.320,08 15.394,90 12.767,26 

Importo complessivo: 80.000,00 67.844,17 65.192,98 

       

Restano disponibili:     14.807,02 

        

        

 



 

RITENUTO 

- 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 dal certificato di regolare esecuzione e come da liquidazione disposta 

dal RUP, per un importo residuo di € 257,92 oltre IVA nella misura del 22 %; 

 

PRESO ATTO CHE 

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

429/2022, della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, sottoscritta dal 

Dirigente responsabile dell’Area Lavori, Ing. Marco Panimolle, anche in qualità 

di RUP, 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. 315 del 07/07/2022, di 

approvazione del progetto; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 342 del 22/07/2022 di 

aggiudicazione; 

- del contratto di appalto rep. 4039/22 firmato digitalmente in data 02/09/2022; 

- dello stato finale dei lavori e la sua relazione, redatta in data 26/10/2022 dal 

direttore dei lavori, Geom. Dario Varano; 

- del certificato di regolare esecuzione redatto in data 26/10/2022 dal direttore dei 

lavori, Geom. Dario Varano; 



 

- 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 appaltatrice; 

 

DETERMINA 

- di dichiarare ammissibile il certificato di regolare esecuzione redatto in data 

26/10/2022 dal direttore dei lavori, Geom. Dario Varano; 

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

Infomobilità e Metrobus di effettuare il pagamento all’impresa appaltatrice 

Co.Bi.Sa. S.r.l., con sede in Roma (RM), Via Deserto di Gobi n. 85, 00144, 

P.IVA/C.F. 04690201001, il credito residuo che ammonta a € 257,92 oltre IVA 

nella misura del 22 % come da certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori 

in oggetto e come da disposizione del RUP, in accordo all’articolo 4 del contratto 

di appalto, salvo la presentazione di idonea cauzione o garanzia fidejussoria, 

come disposto dall’articolo 103, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 e dall’articolo 

4 del contratto d’appalto; 

- di provvedere allo svincolo dell'ammontare residuo della cauzione definitiva 

come stabilito nel contratto di appalto, nella misura disposta dall’articolo 103, 

comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

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

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

- di disporre che copia della 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 e all’Area Affari Societari;  

- 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. n. 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali  L’Amministratore Unico       

     Avv. Francesco D’Urso                                         Ing. Antonio Mallamo 


