
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 123 DEL 16 MAGGIO 2018 

 

OGGETTO: S.R. PONTINA. INTERVENTO DI SOMMA URGENZA FINALIZZATO ALLA 

MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE AL KM 70 CIRCA, 

MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DI BARRIERA CENTRALE 

SPARTITRAFFICO COSTITUITA DA ELEMENTI IN PVC E, IN TRATTI 

SALTUARI, DA VECCHI CONI SEGNALETICI DA CANTIERE, CON 

ELEMENTI IN C.A. “NEW JERSEY” A NORMA, NEL COMUNE DI LATINA. 

Ammissibilità Certificato di regolare esecuzione. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

       PREMESSO CHE 

- In relazione all’intervento in oggetto, è stata redatta, dall’ing. Fabio Corti di Astral S.p.a., la perizia 

giustificativa per la messa in sicurezza della sede stradale della S.R. Pontina, al km 70 circa, nel 

Comune di Latina, mediante la rimozione della preesistente barriera spartitraffico centrale, non a 

norma, costituita da vetusti elementi in PVC, anche danneggiati, e, in tratti saltuari, da vecchi coni 

segnaletici da cantiere, e la contestuale sostituzione con barriera spartitraffico centrale a norma, 

comprese le opere complementari necessarie a dare il lavoro finito conforme alla vigente normativa; 

- con nomina prot. n. 0001525, del 17/01/2018, per l’intervento in oggetto sono stati nominati l'Ing. 

Fabio Corti quale Responsabile unico del procedimento, Direttore dei lavori e CSE; e l’Ing. Luca 

Pierluisi, quale Direttore Operativo; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 6 del 12/01/2018, è stata approvata la perizia 

giustificativa e ratificato l’affidamento dei lavori all’impresa E.D.L. Sistemi S.r.l., con sede legale in 

Pontecorvo (FR), Via Pasquale del Prete, 7, 03037, C.F. e P. IVA 02537220606, CCIAA di 

Frosinone 159580, per un importo complessivo pari ad € 145.699,59, inclusi gli oneri per la 

sicurezza, al netto del ribasso del 21.50% sull’importo di perizia giustificativa; 

- con la suddetta Determinazione è stata, altresì, individuata la copertura finanziaria delle somme 

necessarie alla realizzazione dell’intervento; 



 

- successivamente, in data 27/02/2018, presso la sede di Astral S.p.a., è stato sottoscritto tra la 

medesima Astral S.p.a. e l’impresa E.D.L. Sistemi S.r.l, il Contratto di appalto rep. 2558 del 

27/02/2018, per un importo complessivo di € 145.699,59; 

- i lavori sono stati consegnati con verbale di consegna del 14/12/2017. Il tempo utile per dare i lavori 

ultimati, come da CSA e da Verbale di consegna dei lavori, è stato fissato in 90 giorni naturali e 

consecutivi, per cui la data di ultimazione è stata fissata al giorno 14/03/2018 

- i lavori sono stati sostanzialmente ultimati il giorno 26/01/2018, come da certificato di ultimazione 

dei lavori, e quindi nel rispetto dei termini stabiliti nel verbale di consegna dei lavori; 

- in data 23/03/2018, il Direttore dei lavori ha redatto lo Stato finale dei lavori e la relativa relazione, 

comprendente il certificato di pagamento n. 1, e finale di saldo, delle lavorazioni, prot. 0920/18/LAV 

del 23/03/2018, pari ad € 145.505,90 (al netto del ribasso del 21,50% e compresi gli oneri per la 

sicurezza di € 6.788,37), oltre IVA pari ad € 32.011,30, così per un importo complessivo di € 

177.517,20; 

- il credito netto residuo dell’impresa E.D.L. Sistemi S.r.l., ammonta a € 145.505,90 (al netto del 

ribasso del 21,50% e compresi gli oneri per la sicurezza di € 6.788,37), oltre IVA pari ad € 32.011,30, 

così per un importo complessivo di € 177.517,20; 

- le economie finali dell’intervento sono pari a € 11.236,30; 

- lo stesso Direttore dei lavori ha emesso in data 12/04/2018 il certificato di regolare esecuzione degli 

stessi 

 

PRESO ATTO 

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta di Determinazione n. 85/18 

dell’Area Progettazione Lavori e Espropri , che, 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 sottoscritta dal RUP, Ing. Fabio Corti, e dal Dirigente dell’Area 

Progettazione Lavori e Espropri, Ing. Giovanni Torriero, e vistata, all’esito delle rispettive verifiche, 

dalla Direttrice dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Direttrice dell’Area 

Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione, Dott.ssa Anna Palomba, dal 

Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, e 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; 

- della proposta di Determinazione dell’Ufficio Gare e Contratti n. 84 del 10 maggio 2018, che è parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento 

 



 

 

 

PRESO ALTRESI’ ATTO 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 6 del 12/01/2018; 

- dello Stato finale dei lavori redatto in data 23/03/2018 dal Direttore dei lavori, Ing. Fabio Corti; 

- del Certificato di regolare esecuzione redatto in data 12/04/2018 dal Direttore dei lavori, Ing. Fabio 

Corti 

 

 

RITENUTO 

per come proposto dal Responsabile del Procedimento 

- di dover procedere sull’ammissibilità del Certificato di regolare esecuzione;  

- di poter procedere al pagamento della rata n. 1 e di saldo, come risulta dal Certificato di regolare 

esecuzione e come da liquidazione disposta dal RUP, per l’importo di € 145.505,90 (al netto del 

ribasso del 21,50% e compresi gli oneri per la sicurezza di € 6.788,37), oltre IVA (nella misura del 

22%) come dovuto per legge per € 32.011,30, così per complessivi (lavori al netto del ribasso, più 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, più IVA al 22%) € 177.517,20 

 

DETERMINA 

- di dichiarare ammissibile il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 12/04/2018 dal 

Direttore dei lavori, Arch. Ermanno Afilani; 

- 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 del Contratto di Appalto; 

- di dare mandato all’Area Amministrativa di effettuare il pagamento all’impresa E.D.L. Sistemi S.r.l., 

con sede legale in Pontecorvo (FR), Via Pasquale del Prete, 7, 03037, C.F. e P. IVA 02537220606, 

CCIAA di Frosinone 159580, 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 € 145.505,90, oltre IVA (nella misura del 22%) come dovuto per legge per € 32.011,30, 

così per complessivi (lavori al netto del ribasso, più oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, più 

IVA al 22%) € 177.517,20, come da Certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori in oggetto, 

tramite accredito sul conto corrente, acceso presso Unicredit S.p.A., filiale di Atina (FR), IBAN 

IT59O0200874340000400641923, 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, 

sono pari a € 11.236,30, salvo ulteriori spese di carattere amministrativo; 

- 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; all’Area Lavori, Progettazione ed Espropri; all’Area Amministrativa; 

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

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

e CIG e di garantire tutti gli adempimenti di competenza; 

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

elettronica all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda a realizzare, per conto del RUP, gli 

adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali    L’Amministratore Unico   

          Avv. Francesco D’Urso          Ing. Antonio Mallamo   


