
 

 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 160 DEL 06 APRILE 2022 

 

OGGETTO: SP 125 AUSENTE – INTERVENTO DI SOMMA URGENZA E 

MESSA IN SICUREZZA DEI VERSANTI ROCCIOSI TRA IL KM 

20+300 ED IL KM 20+400. 

CUP: C47H21001800002 

CIG: 8793978C35 

Ammissibilità certificato di regolare esecuzione 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- in data 11/06/2021 con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 252, è 

stato affidato l’incarico all’Ing. Roberto De Angelis quale responsabile del 

procedimento, progettista, direttore dei lavori in fase di progettazione e in fase 

di esecuzione dell’intervento in oggetto; 

- con il medesimo provvedimento è stato approvato il progetto esecutivo dei 

lavori ed è stato disposto l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza dei 

versanti rocciosi all’impresa Solmar Costruzioni S.r.l., con sede legale in 

Minturno (LT), Viale Vaglia snc, Cap 04023, P. IVA 02406490595; 

- il contratto di appalto è stato sottoscritto in data 12/11/2021, rep. n. 3757/2021, 

per l’importo di € 555.937,90 (euro 

cinquecentocinquantacinquemilanovecentotrentasette/90), comprensivo di € 

20.000,00 (euro ventimila/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

 

 



 

CONSIDERATO CHE 

- in data 15/11/2021, con protocollo n. 2822/21/LAV/INT, il direttore dei lavori 

ha redatto una perizia di lavori supplementari per realizzare la messa in 

sicurezza dell’area limitrofa a quella di intervento, in quanto oggetto di un 

importante crollo verificatosi durante il corso dei lavori, predisposta ai sensi 

dell’articolo 106, comma 1, lett. b), D. Lgs. n. 50/2016, con un incremento 

dell’importo, giuste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve 

dall’impresa, di € 226.877,84 (euro 

duecentoventiseimilaottocentosettantasette/84), al netto del ribasso e 

comprensivo degli oneri di sicurezza, pari ad un incremento del 40.80%; 

- l’importo complessivo dei lavori risulta essere pari ad € 782.815,74 (euro 

settecentottantaduemilaottocentoquindici/74), comprensivo degli oneri della 

sicurezza, con una somma che eccede quanto riportato nella Determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 252/2021 per complessivi € 226.877,84 (euro 

ducentoventiseimilaottocentosettantasette/84); 

- il direttore dei lavori, a seguito di una serie di verifiche effettuate con l’impresa, 

l’ultima in data 27/12/2021, ha redatto i documenti relativi alla contabilità finale 

dei lavori eseguiti, come riportato nella relazione sul conto finale dei lavori, 

prot. n. 0101/22/DIS/INT del 21/01/2022, redigendo in pari data il verbale di 

visita di controllo;  

- con certificato DURC, prot. INAIL n. 31482580, con scadenza 16/06/2022, è 

stata attestata la regolarità contributiva dell’impresa Solmar Costruzioni S.r.l.; 

- l’impresa Solmar Costruzioni S.r.l. ha acceso, ai sensi dell’articolo 103, comma 

6, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a garanzia fidejussoria per il saldo dei lavori 

eseguiti, la polizza n. VH028604/DE, rilasciata dalla VHV Allgeneine 

Versicherung AG in data 24/04/2022;   

- residua un credito complessivo dell’impresa per € 23.163,22 (euro 

ventitremilacentosessantatre/22), oltre IVA come per legge; 

- dalla perizia dei lavori supplementari sopra indicata non risultano economie 

finali dell’intervento così come indicato nel presente quadro economico di 

comparazione 

 

 



 

  
Progetto / 

Affidamento 
Conto finale  

Importo lavori 674.135,72 959.516,66  

 Oneri per la sicurezza 20.000,00 20.000,00  

Percentuale di ribasso d'asta 20,50% 20,50%  

Ribasso d'asta 138.197,82 196.700,92  

Totale lavori + sicurezza lordo 694.135,72 979.516,66  

Detrazioni - 0,00  

Totale lavori + sicurezza netto 555.937,90 782.815,74  

Lavori in economia 0,00 0,00  

Imprevisti 0,00 0,00  

Spese tecniche 0,00 0,00  

Spese tecniche incentivi  13.882,71 19.590,33  

Spese per commissioni 0,00 0,00  

Spese per pubblicità 0,00 0,00  

Accertamenti di laboratorio 0,00 0,00  

IVA sui lavori 122.306,34 172.219,46  

Tot. somme a disp. Amm. 136.189,05 191.809,80  

Economie      

Importo complessivo: 692.126,95 974.625,54  

    

Restano disponibili: 0,00   

    

 

PRESO ATTO CHE 

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

111/2022 della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, sottoscritta dal 

RUP, Ing. Roberto De Angelis, controfirmata dal direttore del settore 

competente, 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 Controllo, Infomobilità e Metrebus, Dott.ssa 

Serenella Ferrantini, dal responsabile dell’Ufficio Segreteria Organi Collegiali, 

avv. Francesco D’Urso, in luogo della Dirigente responsabile dell’Area Affari 

Societari, Dott.ssa Anna Palomba, e dal sottoscritto; 

- la suindicata proposta di deliberazione è stata 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. 252 dell’ 11/06/2021; 

- del contratto di appalto del 12/11/2021, rep. n. 3757/2021; 

- della perizia di lavori supplementari del 15/11/2021, prot. n. 

2822/21/LAV/INT; 

- dello stato finale dei lavori e la relazione su conto finale del 27/12/2021; 

- del certificato di regolare esecuzione del 27/12/2021; 

- della polizza fidejussoria, a garanzia per la rata di saldo, n. VH028604/DE 

rilasciata dalla VHV Allgeneine Versicherung AG in data 24/04/2022, ai sensi 

dell’articolo 103, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016, allegata alla proposta di 

determinazione sopra specificata; 

 

DETERMINA 

- di dichiarare ammissibile il certificato di regolare esecuzione redatto dal 

direttore dei lavori, Ing. Roberto De Angelis, del 27/12/2021, prot. n. 

0101/22/DIS/INT del 21/01/2022; 

- di approvare per ratifica la perizia di lavori supplementari, prot. n. 

2822/21/LAV/INT del 15/11/2021, recante un incremento percentuale dei 

lavori del 40,80%; 

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

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

- di incaricare all’Area Amministrazione di corrispondere all’Impresa Solmar 

Costruzioni S.r.l., con sede in Minturno (LT), Viale Vaglia snc, Cap 04023, P. 

IVA 02406490595, a saldo dei lavori in questione, comprensivo delle ritenute 

a garanzia dei lavoratori, pari allo 0,5%, di cui all’articolo 30, comma 5, del 

D.Lgs. n. 50/2016, l’importo di € 23.163,22 (euro 

ventitremilacentosessantatre/22), 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 somme necessarie per la realizzazione dell’intervento in 

esame trovano copertura con fondi interventi urgenti e fondo strade provinciali; 

- 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 di pubblicità, prescritti dal 

D.lgs. n. 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

      Avv. Francesco D’Urso                                                   Ing. Antonio Mallamo 


