
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 88 DEL 26 APRILE 2019 

 

OGGETTO: COMUNE DI CANALE MONTERANO (RM) – INTERVENTO DI 

VIABILITÀ INTERNA  

Ammissibilità Certificato di regolare esecuzione 

Codice CUP: C57H18001020002  

 Codice CIG: 7647731345           

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- il Progetto esecutivo dell’intervento in oggetto è stato redatto dal Geom. Stefano 

Di Cocco. Siffatto intervento ha previsto il rifacimento del manto stradale per 

alcuni tratti di viabilità interna al Comune di Canale Monterano; 

- il costo presunto delle opere progettate è pari ad € 210.753,34 di cui € 3.553,38 di 

oneri per la sicurezza, per un costo complessivo comprensivo delle somme a 

disposizione dell’Amministrazione pari ad € 280.000,00; 

- per l’intervento in oggetto sono stati nominati, con nota prot. n. 24419 del 

24/07/2018, l’Ing. Caterina Musolino quale Responsabile unico del procedimento, 

con nota prot. 29224 del 20/11/2017 il Geom. Stefano Di Cocco quale Progettista 

e Direttore dei lavori e con nota prot. n. 30017 del 27/11/2018 l’Ing. Silvia Loni 

quale Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 241 del 20.09.2018 il Progetto 

esecutivo è stato approvato, dando atto che la somma necessaria per la sua 

esecuzione trova copertura nella Determinazione Dirigenziale della Regione 

Lazio n. 420 del 2014; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 338 del 28.12.2019 l'appalto 

di cui trattasi è stato aggiudicato definitivamente all'impresa Conglovit S.r.l – 



 

Conglomerati Viterbo con un ribasso del 30,68% sull’importo di cui sopra, per un 

importo netto stimato di € 147.184,39; 

- il contratto d’appalto è stato stipulato in data 08/03/2019, presso la sede di Astral 

S.p.a. rep. 2848/19, per un importo di € 147.184,39; 

- i lavori di cui trattasi venivano consegnati il giorno 12/03/2019 ed ultimati il 

15/04/2019, come da Certificato di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei 

lavori e, quindi, in tempo utile; 

- in data 16/04/2019 il Direttore dei Lavori ha redatto lo Stato finale dei lavori e la 

relativa relazione per l'importo complessivo di € 147.183,96 (inclusi oneri della 

sicurezza di € 3.553,38); 

- secondo il suddetto Stato finale risulta un credito residuo dell'impresa appaltatrice 

pari ad € 735,92 da erogare secondo normativa, nel rispetto delle ripartizioni 

sottoscritte ed accettate nello Stato finale dei lavori; 

- lo stesso Direttore dei lavori provvedeva ad emettere in data 17/04/2019 il 

Certificato di regolare esecuzione degli stessi 

 

CONSIDERATO CHE 

- occorre procedere all’ammissibilità del Certificato di regolare esecuzione; 

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

risulta dal Certificato di regolare esecuzione e da liquidazione disposta dal RUP, 

per un importo complessivo di € 735,92 oltre IVA nella misura del 22 % 

 

PRESO ATTO  

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

62/2019 dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta dal RUP, Ing. 

Caterina Musolino, nonché 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 Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla 

Direttrice dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore 

Generale, Dott. Daniele Lucci, 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. 241 del 20.09.2018; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 338 del 28.12.2019; 

- dello Stato finale dei lavori redatto in data 16/04/2019 dal Direttore dei lavori, 

Geom. Stefano Di Cocco; 

- del Certificato di regolare esecuzione redatto in data 16/04/2019 dal Direttore dei 

lavori, Geom. Stefano Di Cocco; 

- del DURC allegato all’approvazione del RUP dello Stato finale e del Certificato 

di regolare esecuzione, con i quali si attesta la regolarità contributiva dell'impresa 

appaltatrice Conglovit S.r.l., con sede legale in Celleno (VT) – S.P. Tuscanese 

Km 5+000 – C.F./P.IVA 02106880566 

 

DETERMINA 

- di dichiarare ammissibile il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal 

Direttore dei lavori, Geom. Stefano Di Cocco; 

- di approvare gli atti di contabilità consistenti nello Stato finale dei lavori; 

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

Conglovit S.r.l., con sede legale in Celleno (VT) – S.P. Tuscanese Km 5+000 – 

C.F./P.IVA 02106880566, dell'importo di € 735,92 oltre IVA nella misura del 22 

% come da Certificato di regolare esecuzione relativo all'appalto, nelle modalità 

disposte dal Contratto di appalto, previa presentazione, da parte dell’Impresa 

stessa, di fidejussione a garanzia del pagamento, valida fino a quando il Certificato 

di regolare esecuzione diverrà definitivo; 

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

Contabilità Finale dei Lavori, sono pari a € 77.553,88; 



 

- che il contenuto della presente Determinazione sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 

Segreteria 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 e all’Area Affari Societari, Audit, 

D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione; 

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

elettronica all’Ufficio Comunicazione, affinché realizzi gli adempimenti di 

pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali  L’Amministratore Unico     

Avv. Francesco D'Urso  Ing. Antonio Mallamo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


