
                                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 107 DEL 1° LUGLIO 2016 

 

OGGETTO: COMUNE DI VALLEMAIO (FR) – MIGLIORAMENTO STRUTTURALE E 

FUNZIONALE DELLE STRADE COMUNALI PER IL RIPRISTINO DELLE 

CONDIZIONI DI SICUREZZA  

Attuazione DGR 439/2013 - fondi residui annualita' 2013. Interventi su viabilita' 

comunale. 

Ammissibilità Certificato di regolare esecuzione 

Codice Commessa:  D-439-056-SC-A2013 

Codice Cup:   C43D14001480002 

Codice Cig:   6131064A0F 

 Impresa:  Eur Costruzioni S.r.l.  con sede legale in Atina (FR), Via Lione snc – 03042, 

codice fiscale/partita iva  02724280603, R.E.A. 173097 

Atto di Cottimo: sottoscritto in data 08 Ottobre 2015, rep. n. 1770/15 per €195.148,12 

Ribasso d’asta:        18,50 % 

Importo lavori al netto del ribasso del 18,50%:  €    190.567,49  

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:  € 4.580,63 

Importo contrattuale:     € 195.148,12 

Tempo di esecuzione                                            60 giorni naturali e consecutivi 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con nota della Regione Lazio, prot. n. 324162/03/33, vista la nota del Comune di Vallemaio, è stato 

determinato l’inserimento dell’intervento di cui all’oggetto nella programmazione di cui alla 

D.G.R. n. 439/2013; 

- a seguito di quanto riscontrato nel corso di specifici sopralluoghi, è stato redatto un apposito 

progetto mirato alla messa in sicurezza delle aree maggiormente ammalorate, secondo le priorità 



 
 

dettate dalla stessa Amministrazione Comunale, come dettagliatamente descritto nel computo 

metrico estimativo, allegato di progetto; 

- per l’esecuzione di tale intervento, con nota prot. n. 0020694/16 del 11/11/2014 sono stati nominati 

l’Ing. Claudio Di Biagio quale Responsabile unico del procedimento, l’Ing. Daniele Prisco quale 

Progettista e Direttore dei lavori, l’Ing. Federico Ranieri Coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione, l’Ing. Paolo Evangelista Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione; 

- le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento ammontano ad € 300.000,00, di cui € 

238.405,77 per i lavori (comprensivi di € 4.580,63 per gli oneri della sicurezza) ed € 61.594,23 per 

le somme a disposizione dell’Amministrazione, come meglio dettagliato nel quadro economico di 

progetto; 

- con Verbale di verifica e validazione, prot. n. 18/15/TECN del 07/01/2015, il Progetto esecutivo di 

cui sopra è stato validato dal Responsabile unico del procedimento, Ing. Claudio Di Biagio; 

- con Determinazione n. 5 del 08/01/2015, l’Amministratore Unico di ASTRAL S.p.a. ha approvato 

il Progetto Esecutivo redatto dall’Ing. Daniele Prisco con quadro economico dell’intervento per un 

importo complessivo € 300.000,00 ed è stata disposta l’attivazione della procedura di gara  in 

oggetto e dato atto che le spese necessarie alla realizzazione dell’intervento trovano copertura 

finanziaria nella D.G.R.L. n. 439/2013; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 118 del 28 maggio 2015, i lavori sono stati 

definitivamente aggiudicati all’impresa Eur Costruzioni S.r.l.,  con sede legale in Atina (FR), Via 

Lione snc – 03042, codice fiscale/partita iva 02724280603, R.E.A. 173097, a seguito di procedura 

negoziata prevista per il cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125, c. 8, primo periodo, del  D.Lgs. 

163/06, che ha offerto di realizzare l’intervento con un ribasso del 18,50% (diciotto virgola50 per 

cento) sull’elenco prezzi unitari a base di gara; 

- in data 08 ottobre 2015, rep. n. 1770/15, è stato stipulato l’atto di cottimo tra l’Astral S.p.A. e 

l’impresa Eur Costruzioni S.r.l., per l’importo di € 195.148,12 (euro 

centonovantacinquemilacentoquarantotto/12),  al netto del ribasso d’asta del 18,50 %, di cui € 

4.580,63 (euro quattromilacinquecentottanta/63) di oneri per la sicurezza, quest’ultimi non soggetti 

a ribasso d’asta; 

- con processo verbale redatto in data 06/11/2015 (rif. prot. n. 3651/15/LAV del 06 novembre 2015), 

sono stati consegnati i lavori, ai sensi dell’art. 153 e 154 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 

2010 n. 207, e la loro ultimazione, tenuto conto del tempo utile per l’esecuzione stabilito in giorni 

60 (sessanta) naturali e consecutivi, è stata prevista entro il 04 gennaio 2016; 

- con Verbale di Sospensione n. 1, prot. n. 4300/15/LAV, i lavori sono stati sospesi dal 23/12/2015 a 

causa dell’impossibilità del trasporto di conglomerato bituminoso dovuto al blocco dei mezzi 

pesanti e delle festività Natalizie; 



 
 

- con Verbale di Ripresa dei Lavori n. 1, prot. n. 121/16/2016, i lavori sono ripresi l’11/01/2016 con 

termine dei lavori fissato per il giorno 23/01/2016; 

- in data 24.02.2016, i lavori sono stati ultimati, come risulta dal certificato di ultimazione lavori 

prot. n. 584/16/LAV redatto ai sensi dell’art. 199, comma 1 del regolamento D.P.R. 207/2010, e 

quindi in ritardo rispetto al termine di 32 gg fissato nel Verbale di Ripresa dei Lavori n. 1 dell’11 

gennaio 2016; 

 

VISTI 

- la Determinazione dell’Amministratore Unico n. 5 del 08/01/2015; 

- la Determinazione dell’Amministratore Unico n. 118 del 28/05/2015; 

- lo Stato Finale dei Lavori prot. n. 1678/16/LAV, redatto dal Direttore dei Lavori, Ing. Daniele 

Prisco; 

- il Certificato di Regolare Esecuzione prot. n. 1682/16/LAV, redatto dal Direttore dei Lavori, Ing. 

Daniele Prisco; 

- il DURC, con cui si attesta la regolarità contributiva dell’impresa Eur Costruzioni S.r.l. fino al 

14/07/2016; 

 

RITENUTO, PER COME PROPOSTO DAL RUP 

- 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 € 176.734,66, oltre IVA 

nella misura del 10% per € 17.673,47 così per complessivi € 194.408,13; 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 1759/16/LAV, è stato predisposto dal RUP, Ing. Daniele Prisco, 

siglato dal Dirigente responsabile dell’Area lavori, Ing. Fabrizio Bajetti, ed è stato vistato, all’esito 

delle verifiche di rispettiva competenza, dal Dirigente responsabile dell’Area Amministrativa, Rag. 

Serenella Ferrantini, dal Dirigente responsabile dell’Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali, 

Dott. Renato Fontana, dal Dirigente responsabile dell’Area Affari Legali e Avvocatura,  Avv. Vanda 

Martelli, nonchè dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci; 

- siffatto schema, unitamente a tutti gli altri allegati, è parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

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

adempimenti, consistenti nella riproduzione del su esteso provvedimento e del relativo allegato nel 

Libro delle Determinazioni dell’Amministratore Unico 

 



 
 

 

DETERMINA 

- di dichiarare ammissibile il Certificato di Regolare Esecuzione, prot. n. 1682/16/LAV, redatto dal 

Direttore dei Lavori, Ing. Daniele Prisco; 

- 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  dell’Atto di cottimo; 

- di dare mandato all’Area Amministrativa di effettuare il pagamento  all’impresa Eur Costruzioni 

S.r.l.  con sede legale in Atina (FR), Via Lione snc – 03042, codice fiscale/partita iva 02724280603, 

R.E.A. 173097, a saldo dei lavori in questione, comprensivo dello svincolo delle ritenute a garanzia 

dei lavoratori (pari allo 0,5%) di cui all’art. 4, comma 3, del  DPR 207/2010, l’importo di € 

176.734,66, oltre IVA nella misura del 10% per € 17.673,47, così per complessivi € 194.408,13, 

come da Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori in oggetto, tramite accredito sul conto 

corrente, acceso presso Unicredit S.p.A., filiale di Cassino (FR), IBAN: 

IT44N0200874340000101928149 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 e nella Relazione del RUP, sono pari a € 91.547,45, 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 Affari Legali ed Avvocatura, all’Area 

Amministrativa, all’Area Lavori, all’Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali, all’Ufficio Gare 

e Contratti, nonché all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda a realizzare gli adempimenti di 

pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013 e, per conoscenza, al Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione, per gli adempimenti di propria competenza; 

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

Collegiali, sul Libro delle determinazioni dell’Amministratore Unico. 

  

 Ufficio Segreteria Organi Collegiali                                                                 L’Amministratore Unico 

             

      Avv. Francesco D’Urso                                            Ing. Antonio Mallamo 


