
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 138 DEL 28 MARZO 2022 

 

OGGETTO: SSV SORA CASSINO (EX SS 509). RIPRISTINO DEL PIANO 

VIABILE IN ALCUNI TRATTI DELLA STRADA 

REGIONALE DAL KM 30+500 AL KM 34+800, 

NELL’AMBITO TERRITORIALE DEL COMUNE DI 

SANT’ELIA FIUMERAPIDO (FR) 

CUP: C77H18000840002 

CIG: 7814981655 

Codice commessa: D-439-21-SRSSV-A2013 

Ammissibilità certificato di regolare esecuzione 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- i lavori in oggetto trovano copertura nella D.G.R.L n. 439/2013, capitolo di 

bilancio D12514, rimodulato dalla D.G.R. 18/2016; 

- Astral S.p.a., con nota prot. n. 0032105 del 18/10/2018, con riferimento 

all’intervento in oggetto, ha affidato l’incarico di progettista e responsabile unico 

del procedimento all’Ing. Daniele Prisco, e, con nota prot. 0022160 del 

20/10/2020, ha affidato l’incarico di direttore dei lavori al Geom. Emiliano Ricci; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 278 del 23/10/2018, è stato 

approvato il progetto esecutivo dei lavori in epigrafe ed è stato disposto 

l’affidamento del relativo appalto mediante procedura negoziata ex articolo 36, 

comma 2, lettera c), del D.Lgs. 50/16, con aggiudicazione secondo il criterio del 

minor prezzo, di cui all’art. 95, comma 4, lettera a), del Codice dei contratti 

pubblici, dando atto che le somme necessarie alla realizzazione dei lavori trovano 



 

copertura nella D.G.R.L n. 439/2013, capitolo di bilancio D12514, rimodulato 

dalla D.G.R. 18/2016; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 256 del 31/07/2019, preso atto 

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

l’appalto in epigrafe è stato definitivamente aggiudicato all’Impresa SO.CO.MI. 

S.r.l., con sede legale in Roma (RM), Via Gaspara Stampa, 99 – 00137. CF/P.IVA: 

07244131004, che ha offerto un ribasso del 30,905% sull’elenco dei prezzi unitari 

posto a base di gara; 

- il contratto di appalto è stato sottoscritto in data 09/10/2019, rep. n. 3026/19, per 

l’importo di € 265.682,43, comprensivo di € 6.011,42 per oneri per la sicurezza 

non soggetti a ribasso; 

- i lavori sono stati consegnati con verbale del 27/07/2020, assunto al                                             

prot. n. 3011/20/LAV del 30/07/2020, fissando la data di ultimazione dei lavori al 

25/08/2020; 

- l’ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 06/08/2020, come indicato nel 

certificato di ultimazione dei lavori, e, quindi, nel rispetto dei termini stabiliti; 

- a seguito di verifiche effettuate dalla direzione lavori, è stato necessario procedere 

ad una contestazione della fornitura del conglomerato bituminoso utilizzato, 

relativamente alle caratteristiche degli inerti utilizzati. Per l’esatta definizione del 

contenzioso e della corretta applicazione del capitolato è stato necessario ricorrere 

al supporto del Prof. Ing. Alessandro Marradi, incarico affidato con 

Determinazione dell’Amministratore Unico n. 430 del 18/10/2021; 

- dalla relazione trasmessa in data 31/01/2022 dal prof. Ing. Alessandro Marradi, 

assunta al prot. n. 0002075 del 02/02/2022, è emerso che le lavorazioni effettuate 

dall’appaltatore sono da considerarsi complessivamente accettabili, in quanto i 

limiti minimi prestazionali di accettabilità del capitolato speciale d’appalto sono 

rispettati, dovendo, tuttavia, applicare una detrazione a carico dell’appaltatore, 

pari ad € 15.741,40, come meglio specificato nella relazione sul conto finale; 

- in data 08/02/2022, il direttore dei lavori ha redatto lo stato finale dei lavori e la 

relativa relazione sul conto finale, per l'importo complessivo netto di € 

264.677,14; 

- secondo il suddetto stato finale, considerate le detrazioni di cui alla relazione del 

prof. Ing. Alessandro Marradi, pari ad € 15.741,40, residua un credito netto 



 

dell'impresa per lavori ed oneri della sicurezza pari ad € 248.935,74, oltre IVA 

come dovuta per legge; 

- lo stesso Direttore dei Lavori ha emesso in data 08/02/2022 il certificato di 

regolare esecuzione dei lavori, in cui viene ribadito l’ammontare del credito 

residuo dell’impresa; 

 

CONSIDERATO CHE 

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

riserve dall’impresa, è di € 248.935,74 (al netto del ribasso, delle detrazioni e 

comprensivo degli oneri di sicurezza); 

- residua il credito complessivo dell’impresa per € 248.935,74 (euro 

duecentoquarantottomilanovecentotrentacinque/74), oltre IVA come per legge; 

- le economie finali dell’intervento sono pari ad € 177.769,27, così come indicato 

nel presente quadro economico di comparazione: 

  Progetto / Gara Conto finale 

Importo lavori 381 828,79 380 373,85 

di cui Lavori soggetti a ribasso 375 817,37 374 362,43 

di cui Oneri per la sicurezza 6 011,42 6 011,42 

Percentuale di ribasso d'asta 30,905% 30,905% 

Ribasso d'asta 116 146,36 115 696,71 

Detrazioni - 15 741,40 

Totale lavori + sicurezza netto 265 682,43 248 935,74 

Lavori in economia 0,00 0,00 

Imprevisti 19 091,44 0,00 

Spese per incarichi esterni 0,00 10 160,55 

Spese tecniche 7 636,58 7 636,58 

Spese per commissioni 0,00 0,00 

Spese per pubblicità 0,00 0,00 

Accertamenti di laboratorio 7 440,86 732,00 

IVA sui lavori 58 450,13 54 765,86 

Tot. somme a disp. Amm. 92 619,01 73 294,99 

Economie 141 698,56 - 

Importo complessivo: 500 000,00 322 230,73 
   

Restano disponibili: 177 769,27  

 



 

- l’appaltatore risulta in regola con i pagamenti dei contributi assistenziali ed 

assicurativi per i propri dipendenti, a seguito di richiesta del DURC rilasciato da 

INPS, prot. n. INPS_29829478, con scadenza 14/06/2022; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 97/2022 della 

Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, sottoscritta dal RUP, Ing. Daniele 

Prisco, controfirmata dal Direttore responsabile della predetta struttura, 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, successivamente modificata con ordine di servizio n. 65/2021, 

è stata vistata, all’esito delle verifiche di competenza, dal Direttore responsabile della 

Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrebus, Dott.ssa 

Serenella Ferrantini, dalla dirigente responsabile dell’Area Affari Societari, Dott.ssa 

Anna Palomba, e dal sottoscritto; 

- la predetta proposta è 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. 278 del 23/10/2018; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 256 del 31/07/2019; 

- del contratto di appalto del 09/10/2019, repertorio n. 3026/2020; 

- dello stato finale dei lavori e della relazione sul conto finale; 

- del certificato di regolare esecuzione; 

- della polizza fidejussoria n. 820016.91.018477 emessa da BBC Assicurazioni S.p.a. 

il 02/03/2022, a garanzia del pagamento della rata di saldo, costituita ai sensi e con 

gli effetti dell’art. 103, comma 6, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., assunta al prot. n. 

0005891 del 16/03/2022; 

DETERMINA 

- di dichiarare ammissibile il certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei 

Lavori, Geom. Emiliano Ricci, sottoscritto in data 08/02/2022; 



 

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

cauzione definitiva di cui all’articolo 14 del contratto d’appalto;  

- di dare mandato all’Area Amministrazione di liquidare all’impresa SO.CO.MI. S.r.l., 

con sede legale in Roma (RM), Via Gaspara Stampa, 99 – 00137. CF/P.IVA: 

07244131004, 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 € 248.935,74 (euro duecentoquarantottomilanovecentotrentacinque/74), 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, così come indicato nella relazione sul 

conto finale, sono pari ad € 177.769,27 (euro 

centosettantasettemilasettecentosessantanove/27); 

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

trovano copertura nella D.G.R.L. n. 490/2020; 

- 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 presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e 

relativi provvedimenti di competenza al RUP; alla Direzione Infrastrutture e Grandi 

Opere; alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità e 

Metrebus; all’Area Affari Societari; all’Area Affari Legali; 

- di incaricare la Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere – Ufficio Supporto al 

RUP- a garantire tutti gli adempimenti di competenza; 

- di incaricare dell’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento 

in copia all’Ufficio Relazioni Esterne RVR, affinché provveda, per conto del RUP, a 

realizzare gli adempimenti agli di pubblicità, prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

      Avv. Francesco D’Urso                                                Ing. Antonio Mallamo 


