
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 79 DEL 16 MARZO 2020 

 

OGGETTO: SR 313 DI PASSO CORESE - RIFACIMENTO DELLA 

PAVIMENTAZIONE E DELLA SEGNALETICA STRADALE IN 

VARIE TRATTE DAL KM 0+000 AL KM 45+270 

Ammissibilità Certificato di Regolare Esecuzione 

Codice CUP: C57H19001090002 

Codice CIG: 7988868E6A 

Codice Commessa: A-075-MANSTR-SR313-A2019 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con nota dell’Amministratore Unico di Astral S.p.a. del 21.06.2019 (prot. n. 

0015927), è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento 

dell’intervento in oggetto il funzionario di Astral S.p.a., Ing. Daniele Prisco; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 215 del 24.07.2019 è stato 

approvato il progetto esecutivo dei lavori in epigrafe – validato ai sensi di legga 

con verbale del 24.07.2019 (prot. n. 2790/19/LAV) – ed è stato, altresì, disposto 

l’affidamento del relativo appalto mediante procedura negoziata ex art. 36, 

comma 2, lettera c-bis), del D.Lgs. 50/16, con aggiudicazione secondo il criterio 

del minor prezzo, di cui all’art. 95, comma 4, lettera a) del Codice dei contratti 

pubblici; 

- con la suddetta Determinazione è stato, altresì, dato atto che le somme necessarie 

alla realizzazione dei lavori de quibus trovano copertura nella DGR 494/19; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 324 del 24.09.2019, preso atto 

della procedura di gara esperita e dell’esito positivo delle verifiche espletate, 

l’appalto in epigrafe è stato definitivamente aggiudicato a SJLES S.r.l., che ha 



 

offerto un ribasso del 32,22% (trentadue virgola ventidue per cento) sull’elenco 

prezzi posto a base di gara; 

- i lavori sono stati consegnati con Verbale di consegna prot. 3733/19/LAV del 16 

ottobre 2019 sotto riserva di legge; 

- con Contratto Rep. Astral n. 3079/19 del 25/11/2019, è stato sottoscritto il 

contratto d’appalto con l’Impresa S.J.L.E.S. S.r.l., con sede in Policoro (MT), 

Viale Salerno, 283 – 75025, P.IVA 00154560775, per un corrispettivo pari a € 

337.546,20 (euro trecentotrentasettemilacinquecentoquarantasei/20), IVA 

esclusa, al netto del ribasso offerto in gara dall'Appaltatore; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 410 del 10 dicembre 2019 è 

stara approvata la perizia di variante ex art. 106, comma 1, lett. “e”, del D.Lgs n. 

50/2016 per un maggiore importo di € 16.378,09 pari al 4,85 % dell’importo 

contrattuale 

 

CONSIDERATO CHE 

- il Direttore dei Lavori, a seguito dei riscontri, misurazioni e di una serie di 

verifiche effettuate con l’Impresa, l’ultima in data 25/11/2019, ed a seguito 

dell’esito della verifica dei documenti tecnici prodotti dall’impresa, in particolare 

in riferimento alle risultanze di apposite prove da parte di laboratorio certificato 

SA.G.EDIL. S.r.l. con rapporti di prova datati 06/12/2019, ha predisposto, 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 (prot. n. 

0465/20/LAV del 12/02/2020); 

- in data 03/02/2020 è stato redatto il Certificato di Regolare Esecuzione con il 

relativo Verbale di Visita di Controllo (prot. n. 0466/20/LAV del 12/02/2020); 

- a seguito della richiesta effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento, è 

stato rilasciato il Durc on line, INAIL_19289325, dal quale si evince che 

l’Impresa risulta in regola con i contributi fino alla data del 24/03/2020 

 

RITENUTO 

per come proposto dal Responsabile del Procedimento, Ing. Daniele Prisco 

- 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 € 1.769,62 (euro millesettecentosessantanove/62), oltre IVA se 

dovuta per legge 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 57/2020 

dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta dal RUP, Ing. Daniele Prisco, 

siglata dal Direttore della predetta Area, Ing. Giovanni Torriero,  ed -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 vistata, all’esito delle rispettive verifiche, dalla Direttrice dell’Area Affari 

Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, in 

proprio nonché per conto della Direttrice dell’Area Amministrazione, Dott.ssa 

Serenella Ferrantini,  nonché firmata dal sottoscritto; 

- che la predetta proposta è stata, quindi, 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. 215 del 24.07.2019; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 324 del 24.09.2019; 

- dello Stato Finale dei Lavori (prot. n. 0465/20/LAV del 12/02/2020); 

- del Certificato di Regolare Esecuzione del 03/02/2020 (prot. n. 0466/20/LAV del 

12/02/2020); 

- della garanzia della rata di saldo acquisita agli atti al prot n. 0003908 del 

17.02.2020 

 

DETERMINA 

- di dichiarare ammissibile il Certificato di Regolare Esecuzione del 03/02/2020 

(prot. n. 0466/20/LAV del 12/02/2020), redatto dal Direttore dei Lavori, Ing. 

Roberto De Angelis; 



 

- 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 

S.J.L.E.S. S.r.l., con sede in Policoro (MT), Viale Salerno, 283 – 75025, P.IVA 

00154560775, 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  € 1.769,62 (euro millesettecentosessantanove/62) oltre IVA, 

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 

trovavano copertura finanziaria nella DGR 494/19;  

- di dare atto che, come risulta dagli atti della contabilità finale dei lavori, ci sono 

state economie per € 197.830,88 (euro centonovantasettemilaottocentotrenta/88), 

salvo eventuali ed ulteriori spese di carattere amministrativo; 

- che il contenuto della presente provvedimento, 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; all’Area Affari Societari Audit, D. 

Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione; all’Area Affari Legali, Gare e Sinistri 

e al RUP; 

- di incaricare l’Area Affari Legali, Gare e Sinistri – Ufficio Supporto al RUP di 

garantire tutti gli adempimenti di competenza; 

- di incaricare l’Ufficio Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia 

elettronica all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda 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 


