
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 154 DEL 23 APRILE 2021 

 

OGGETTO: COMUNE DI CASSINO (FR). LAVORI DI MANUTENZIONE 

ORDINARIA E STRAORDINARIA SU STRADE COMUNALI (VIA 

VOLTURNO, VIA GARIGLIANO, VIALE EUROPA). 

Ammissibilità Certificato di Regolare Esecuzione 

Codice CIG: 7705130A6A  

Codice CUP: C37H18001030002 

Codice Commessa: D-420-054-SC-A2014 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 420 del 01.07.2017 la 

Regione Lazio ha deliberato, tra le altre cose, “di realizzare un programma per la 

ristrutturazione di strade provinciali e comunali ai sensi della Legge Regionale 

n. 72/1980 art. 14 da attuarsi mediante l’implementazione della D.G.R. n. 439 del 

02.12.2013 avente ad oggetto “Ricognizione e trasferimento straordinario delle 

risorse finanziarie ad Astral S.p.A. – Azienda Strade Lazio, per gli interventi sulle 

infrastrutture viari nella Regione Lazio – Esercizio Finanziario 2013…”; 

- con nota dell’Amministratore Unico del 17.01.2017 (prot. n. 001198), in relazione 

all’intervento in oggetto, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento 

il funzionario dell’Area Progettazione Lavori, ed Espropri, Ing. Daniele Prisco e 

con contratto rep. n. 2351/2017 (prot. 0019063 del 01/08/2017) è stato affidato 

l’incarico di Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in 

fase di Progettazione e di Esecuzione al Geom. Andrea Gabrieli; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 274 del 18/10/2018 è stato 

approvato il progetto esecutivo dei lavori in epigrafe ed è stata, inoltre, disposta 

l’indizione, ai fini dell’affidamento di detti lavori, di una procedura negoziata ex 

art. 36, comma 2, lettera c),  del D. Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il 



 

criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, del Codice dei contratti 

pubblici; 

- con la medesima Determinazione è stato dato atto che le somme necessarie alla 

realizzazione dei lavori de quibus trovano copertura nel finanziamento di cui alla 

D.G.R.L. 420/14; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 113 del 16.05.2019, dato atto 

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

espletate, l’appalto in epigrafe è stato definitivamente aggiudicato all’Impresa 

Giulia Appalti S.r.l., che ha offerto un ribasso del 31,853% sull’elenco prezzi 

unitari posto a base di gara; 

- per l’appalto di cui all’oggetto, in data 8 luglio 2019 è stato stipulato in contratto 

repertorio n. 2936/19; 

- con nota del 29.11.2019 Astral S.p.a. ha dato corso alla risoluzione per 

inadempimento del contratto stipulato con l’impresa Giulia Appalti S.r.l.; 

- interpellato dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’art 110, comma 1, del D.Lgs. 

50/16, l’allora costituendo RTI CCG S.r.l. Conti Costruzioni Generali (impresa 

capogruppo o mandataria) e CLT Trasporti S.r.l. (impresa mandante) con 

comunicazione del 12.03.2020 (prot. n. 6492) ha dichiarato il permanere del 

proprio interesse all’aggiudicazione dell’appalto ed ha offerto il medesimo ribasso 

del 31,853% sull’elenco prezzi posto a base di gara offerto dall’aggiudicatario 

originario; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 273 del 24.09.2020 l’appalto è 

stato definitivamente aggiudicato al costituendo RTI sopra indicato; 

- in data 19.11.2020 l’incaricato Direttore dei Lavori, Geom. Andrea Gabrieli, ha 

consegnato i lavori in questione in via d’urgenza, giusto Processo Verbale di 

Consegna dei Lavori, prot. 4582/20/LAV del 19/11/2020; 

- durante il corso dei lavori, il Direttore dei Lavori, Geom. Andrea Gabrieli, con 

nota assunta al prot Astral S.p.a. n. 0027500 del 29/12/2020, ha trasmesso al RUP 

una proposta di modifica contrattuale; 

- il RUP, Ing. Daniele Prisco, con giudizio di ammissibilità del 29/12/2020, ha 

proposto l’approvazione della modifica contrattuale di cui all'art. 106, comma 2, 

del D.Lgs. 50/2019; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 401 del 30/12/2020 è stata 

approvata la modifica contrattuale e lo schema di atto di sottomissione sottoscritto 



 

dall’Impresa, prot. 0027382 del 24/12/2020, successivamente appendice n. 1 del 

22/07/2020 al Contratto d’Appalto Rep. n. 3335/2020 del 12/11/2020; 

- con la medesima Determinazione si è dato atto che il maggiore importo, pari ad € 

2'706,59, corrispondente al 2,24 % dell’importo contrattuale, trova copertura nella 

voce economie derivanti dal ribasso d’asta del quadro economico di progetto; 

 

CONSIDERATO CHE 

- in data 20 marzo 2021 il Direttore dei Lavori ha certificato l’ultimazione dei lavori 

di piccola entità del tutto marginali, restando confermata l’ultimazione dei lavori 

alla data del 16/03/2021, giusto Certificato di Ultimazione lavori parziale assunto 

al prot. n. 0006334 del 16/03/2021; 

-  il Direttore dei Lavori, a seguito di una serie di verifiche effettuate con l’Impresa, 

l’ultima in data 20 marzo 2021, ed a seguito di verifica di diversi dati 

dimensionali, ha redatto, ai sensi dell’art 102, comma 1 del D. Lgs. 50/16, i 

documenti relativi alla contabilità dei lavori eseguiti, mediante la redazione dello 

Stato Finale dei Lavori assunto al prot. n. 0009399 del 19/04/2021; 

- il Certificato di Regolare Esecuzione è stato assunto al prot. n. 0009399 del 

19/04/2021 con relativo Verbale di Visita di Controllo; 

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

stato rilasciato il Durc on line, INPS_24457601, dal quale si evince che l’Impresa 

risulta in regola con i contributi fino alla data del 15/05/2021; 

- l’importo netto dei lavori, giuste le risultanze dello stato finale accettato senza 

riserve dall’Impresa, è di € 123.147,40 (euro 

centoventitremilacentoquarantasette/40), oltre IVA come per legge; 

- residua il credito complessivo dell’impresa per € 123.147,40 (euro 

centoventitremilacentoquarantasette/40), oltre IVA come per legge; 

- le economie finali dell’intervento sono pari ad € 75.034,06 in base alle spese 

tecniche sostenute, come indicato nella Relazione sul Conto Finale assunta al prot. 

Astral S.p.a. n. 0009399 del 19/04/2021; 

 

RITENUTO 

- 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 per l’importo di € 123.147,40 (euro 

centoventitremilacentoquarantasette/40), comprensivo dell’importo delle ritenute 

a garanzia dei lavoratori, oltre IVA se dovuta per legge; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 110/2021 

dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta dal Dirigente responsabile 

della predetta Area, Ing. Giovanni Torriero,  controfirmata dal RUP, Ing. Daniele 

Prisco, 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 dirigente responsabile dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella 

Ferrantini, dalla Dott.ssa Anna Palomba, dirigente responsabile dell’Affari 

Societari, dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, e dal sottoscritto; 

- 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. 274 del 18/10/2018; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 113 del 16/05/2019;  

- dello Stato Finale dei Lavori assunto al prot. n. 0009399 del 19/04/2021; 

- del Certificato di Regolare Esecuzione assunto al prot. n. 0009399 del 19/04/2021; 

- del Durc on line, INPS_24457601, dal quale si evince che l’Impresa risulta in 

regola con i contributi fino alla data del 15/05/2021; 

- della Garanzia della rata di saldo acquisita agli atti al prot. n. 0009051 del 

14.04.2021; 

 

 



 

 

DETERMINA 

- di dichiarare ammissibile il Certificato di Regolare Esecuzione assunto al prot. n. 

0009399 del 19/04/2021, redatto dal Direttore dei Lavori, Geom. Andrea Gabrieli; 

- di disporre, ai sensi dell’art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, lo svincolo della 

cauzione definitiva di cui all’art. 15 del contratto d’appalto; 

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

CCG S.r.l. Conti Costruzioni Generali, impresa capogruppo o mandataria, con 

sede legale in Grosseto, Via Zircone n. 20 - 58100, codice fiscale/partita Iva: 

01428320533, 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 € 123.147,40 (euro centoventitremilacentoquarantasette/40) 

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 economie dell’intervento, come risulta dagli atti della 

Contabilità Finale dei Lavori, sono pari a € 75.034,06 (euro 

settantacinquemilatrentaquattro/06); 

- di dare atto che, le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento in esame 

trovano copertura nel finanziamento di cui alla D.G.R.L. 420/14; 

- che il contenuto del 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 e al RUP; 

- di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il 

provvedimento in copia elettronica all’Ufficio Relazioni Esterne RVR, 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 

 


