
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 123 DEL 13 LUGLIO 2017 

 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI SORVEGLIANZA STRADALE, REPERIBILITÀ E PRONTO 

INTERVENTO, NONCHÉ I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 

SULLA VIABILITÀ REGIONALE IN GESTIONE AD ASTRAL S.P.A. CENTRO 

MANUTENZIONE 4 B NORD. 

Ammissibilità Certificato di regolare esecuzione 

Codice CUP: C89516000160002 

Codice CIG: 6732076CD9 

Impresa: Edilsoc S.r.l. con sede in via Appia Lato Itri km 121,900 - 04023 Fondi (LT); 

CF e P.IVA: 07244131004 

Contratto di appalto: rep. 2039/16 del 16/09/2016 

Ribasso d’asta: 10,00 % 

Lavori e servizi a base d’asta: €  462.882,00 

di cui Oneri per la sicurezza: €    10.000,00 

Importo contrattuale:  €  416.400,00 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- l'appalto in oggetto è un appalto misto di lavori e servizi, relativo al servizio di sorveglianza stradale, 

di reperibilità e di pronto intervento, oltre che di lavori di manutenzione ordinaria sulla viabilità 

regionale ricadente nel Centro Manutenzione 4 B Nord (SS.RR. Valle del Liri, di Frosinone e Gaeta); 

- il costo presunto delle opere, come da quadri economici forniti, era inizialmente pari ad € 462.882,00 

oltre € 13.482,00 per oneri della sicurezza (per un importo netto stimato pari ad € 417.942,00); 

- successivamente, a seguito della seconda proroga dei lavori di 15 giorni –che ha fissato la nuova data 

di ultimazione al giorno 14.11.2016,  il costo presunto delle opere è stato fissato ad € 505.575,00 

oltre € 15.167,25 per oneri per la sicurezza (per un importo netto stimato pari ad € 470.184,75), per 

un costo complessivo, comprensivo delle somme a disposizione dell’Amministrazione, pari ad € 

938.339,35; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 87 del 08/06/2016, per l’intervento in oggetto, è 

stato nominato l'Ing. Fabrizio Bajetti quale RUP dell'appalto per quanto riguarda la fase di gara e 



 
 

l'Arch. Ermanno Afilani quale RUP dei lavori e Responsabile dell'esecuzione del contratto, nonché 

Direttore dei lavori; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 87 del 08/06/2016 è stata approvata la 

documentazione tecnica posta a base di gara per l'importo predetto dando atto che la somma 

necessaria per la realizzazione delle opere trova copertura nei fondi di cui al capitolo di spesa 

Regionale D11907, denominato “Armo-Spese relative alla viabilità ed agli itinerari ciclabili (parte 

corrente) e Manutenzione Ordinaria e Riparazioni” per l’impegno di € 18.000.000,00 a favore di 

Astral S.pa., già assunto con DGRL n. 5113 del 12/04/2016; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 133 del 15/09/2016 è stato ratificato l'affidamento 

dell'appalto all’impresa Edilsoc S.r.l. con sede legale in Fondi (LT),  via Appia lato Itri, km 121+900; 

- il Contratto d’appalto è stato sottoscritto in data 27/09/2016, con rep. 2046/16, per l’importo di € 

416.400,00; 

- i lavori di cui trattasi sono stati consegnati il giorno 01/07/2016 ed ultimati il 14/11/2016; 

- in data 25/01/2017 il Direttore dei Lavori ha redatto lo Stato finale dei lavori e la relativa relazione 

per l'importo complessivo di € 470.145,78; 

- secondo il suddetto Stato finale risulta un credito dell'impresa appaltatrice pari ad € 61.183,09; 

- lo stesso Direttore dei lavori ha emesso in data 25/01/2017 il Certificato di regolare esecuzione degli 

stessi 

 

VISTI 

- la Determinazione dell’Amministratore Unico n. 87 del 08/06/2016; 

- la Determinazione dell’Amministratore Unico n. 133 del 15/09/2016; 

- lo Stato finale dei lavori redatto in data 25/01/2017 dal Direttore dei lavori, Arch. Ermanno Afilani; 

- il Certificato di regolare esecuzione redatto in data 25/01/2017 dal Direttore dei lavori, Arch. 

Ermanno Afilani; 

- il DURC, prot. INAIL 6684567 con validità fino al 7.7.2017, allegato all’approvazione del RUP 

dello Stato finale e del Certificato di regolare esecuzione, con il quale si attesta la regolarità 

contributiva dell'impresa appaltatrice Edilsoc S.r.l. con sede in via Appia Lato Itri km 121,900 - 

04023 Fondi (LT); CF e P.IVA 07244131004; 

 

 

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 a favore dell'impresa appaltatrice come risulta  

dal Certificato di regolare esecuzione e come da liquidazione disposta dal RUP, per un importo 

complessivo di € 61.183,09 oltre IVA nella misura del 22 %; 

 

PRESO ATTO 

- che lo schema di Determinazione, prot. n. 1638/2017/PROLAV, è stato predisposto dal RUP, Arch. 

Ermanno Afilani, siglato dal Direttore pro-tempore dell’Area Progettazione, Lavori e Espropri, Ing. 

Fabrizio Bajetti, all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, è stato vistato dai dirigenti 

dell’Area Contratti di Servizio e Project Financing, Dott. Renato Fontana, dell’Area Affari Societari, 

Audit, D. Lgs. 231/2001, Trasparenza e Anticorruzione, Dott.ssa Anna Palomba, nonché dal 

Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, quest’ultimo anche per conto del Dirigente dell’Area 

Amministrativa, Dott.ssa Serenella Ferrantini; 

- che siffatto schema è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

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

successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione del su esteso provvedimento nel Libro delle 

determinazioni dell’Amministratore Unico 

 

DETERMINA 

- di dichiarare ammissibile il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 25/01/2017 dal 

Direttore dei lavori, Arch. Ermanno Afilani; 

- di disporre lo svincolo della cauzione definitiva come stabilito nel Contratto di Appalto, nella misura 

disposta dall’art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016; 

- di dare mandato all’Area Amministrativa di effettuare il pagamento all’impresa appaltatrice Edilsoc 

S.r.l. con sede in Fondi (LT), via Appia Lato Itri km 121,900 - 04023; CF e P.IVA: 07244131004, a 

saldo dei lavori in questione, comprensivo dello svincolo delle ritenute a garanzia dei lavoratori (pari 

allo 0,5%), l’importo complessivo di € 61.183,09 oltre IVA nella misura del 22 % come da 

Certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori in oggetto e come da disposizione del RUP, come 

disposto dall’art. 4 del Contratto di appalto, previa presentazione, da parte dell'impresa stessa, di 

cauzione o garanzia fidejussoria a garanzia del pagamento, ai sensi e con gli effetti dell’art. 103, 

comma 6, del D.Lgs. 50/2016; 

- di dare atto che la spesa effettiva, a meno di spese e/o crediti non noti/e e/o comunicate al RUP, è 

pari ad € 578.794,10; 

- 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, 

all’Area Contratti di Servizio e Project Financing e all’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, 

Trasparenza e Anticorruzione; 

- di incaricare il RUP di realizzare gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013 e 

ss.mm.ii.. 

 

            Ufficio Segreteria Organi Collegiali                                      L’Amministratore Unico 

            Avv. Francesco D’Urso                         Ing. Antonio Mallamo 


