
 
 
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 167 DEL 22 SETTEMBRE 2017 

 

OGGETTO: S.R. DEI MONTI LEPINI. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL 

RILEVATO STRADALE TRA IL KM 10+400 E IL KM 11+300 CIRCA, A SEGUITO 

DI SMOTTAMENTI E FRANE. 

Ammissibilità Certificato di regolare esecuzione 

 

Codice CIG: 6279334E54 

Codice CUP: C57H14001210002 

Codice Commessa: D-439-028-SR156-A2013 

Impresa: Codisab S.r.l. con sede legale in Carsoli (AQ),  Loc. Recocce ZI, snc - 67061 - P.IVA 

e CF: 01204190662 

Contratto di appalto:    rep. 1849/16 del 15/01/2016 

Ribasso d’asta:    18,416 % 

Importo lavori a base d’asta:  €  354.632,41 

di cui Oneri per la sicurezza:  €  7.712,16 

Importo contrattuale:   €  290.743,58 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- il Progetto esecutivo dell’opera in oggetto è stato redatto dall’Ing. Maria Claudia Zingariello per un costo 

presunto delle opere stimato in € 354.632,41, di cui € 7.712,16 di oneri per la sicurezza, per un costo 

complessivo comprensivo delle somme a disposizione dell’Amministrazione pari ad € 500.000,00 ; 

- per l’intervento in oggetto sono stati nominati l'Arch. Ermanno Afilani, l’Ing. Maria Claudia Zingariello, 

l’Ing. Luca Pierluisi e l'Ing. Guido Paderni rispettivamente quale Responsabile unico del procedimento, 

Progettista, Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 114 del 26/05/2015 è stato approvato il Progetto 

esecutivo di cui sopra, per un importo complessivo pari ad € 500.000,00 dando atto che la somma 

necessaria per l’esecuzione dell’intervento di cui in epigrafe trova copertura nella D.G.R.L. n. 439 del 

02/12/2013; 



 
 
 

 
 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 194 del 11/09/2015 i lavori sono stati definitivamente 

aggiudicati all’impresa Codisab S.r.l. con sede legale in Carsoli (AQ),  Loc. Recocce ZI, snc - 67061 - 

P.IVA e CF: 1204190662, con un ribasso del 18,416 % sull’importo di cui sopra, per un importo netto 

stimato di € 290.743,58; 

- il Contratto di appalto è stato sottoscritto in data 15/01/2016, rep. n. 1849/16, per l’importo di € 

290.743,58; 

- i lavori di cui trattasi sono stati consegnati il giorno 15/09/2015 ed ultimati il 20/03/2016, come da 

Certificato di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei lavori e quindi, in considerazione delle 

proroghe concesse, in tempo utile; 

- in data 02/02/2016, il Direttore dei Lavori ha redatto, ai sensi del Titolo IX  del D.P.R. n. 207/2010, i 

documenti relativi alla contabilità dei lavori eseguiti, relativi al SAL n. 01 consistenti nel Libretto delle 

misure n. 1, Registro di contabilità n. 1 e Stato di avanzamento dei lavori n. 01 a tutto il 02/02/2016; 

- con propria nota, il RUP Arch. Ermanno Afilani, ha approvato gli atti di contabilità sopra richiamati, 

provvedendo ad emettere il Certificato di pagamento n. 01 per un importo netto pari ad € 166.297,85; 

- in data 01/04/2016, il Direttore dei Lavori ha redatto, ai sensi del Titolo IX  del D.P.R. n. 207/2010, i 

documenti relativi alla contabilità dei lavori eseguiti, relativi al 2° ed ultimo Stato di avanzamento dei 

lavori consistenti nel Libretto delle misure n. 2, Registro di contabilità n. 2 e Stato di avanzamento dei 

lavori n. 02 a tutto il 01/04/2016; 

- con propria nota, il RUP arch. Ermanno Afilani approvava gli atti di contabilità sopra richiamati, 

provvedendo ad emettere il Certificato di pagamento n. 02 per un importo netto pari ad € 121.747,87; 

- con propria relazione, prot. n. 472/16/LAV del 19/02/2016, il RUP ha ritenuto necessarie le opere 

complementari ai sensi dell’art. 57, comma 5, del D.Lgs 163/2006, consistenti nelle opere di 

completamento per la realizzazione della paratia di pali Φ 600 lungo la rampa di accesso in direzione 

Frosinone, oltre ulteriori piccole opere complementari; 

- l’importo di dette opere complementari ammontava ad € 70.481,29 per lavori al netto del ribasso offerto, 

comprensivi di € 3.281,76 per gli oneri della sicurezza, oltre € 23.554,01 per le spese a disposizione 

dell’Amministrazione, così per complessivi € 94.035,30 ed ha trovato copertura economica all’interno 

del Quadro economico relativo al progetto principale; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 48 del 05/04/2016 dette opere complementari sono 

state affifdate all’impresa Codisab S.r.l. con sede legale in Carsoli (AQ)  Loc. Recocce ZI, snc - 67061 - 

P.IVA e CF: 1204190662, agli stessi patti e condizioni del contratto principale e, pertanto, con un ribasso 

del 18,416 % sull’importo di cui sopra, per un importo netto stimato di € 70.481,29  per lavori, 

comprensivi di € 3.281,76 per gli oneri della sicurezza; 



 
 
 

 
 

- in data 07/03/2017, il Direttore dei lavori ha redatto lo Stato finale dei lavori e la relativa relazione per 

l'importo complessivo di € 289.493,18; 

- secondo il suddetto Stato finale resta, quindi, il credito netto dell'Impresa in € 1.447,46 oltre IVA nella 

misura del 22%; 

- lo stesso Direttore dei lavori ha emesso in data 07/03/2017 il Certificato di regolare esecuzione degli 

stessi 

 

VISTI 

- la Determinazione dell’Amministratore Unico n. 114 del 26/05/2015; 

- la Determinazione dell’Amministratore Unico n. 194 del 11/09/2015; 

- lo Stato finale dei lavori redatto in data 07/03/2017 dal Direttore dei lavori, Ing. Luca Pierluisi; 

- il Certificato di regolare esecuzione redatto in data 07/03/2017 dal Direttore dei lavori, Ing. Luca Pierluisi; 

- il DURC allegato all’approvazione del RUP dello Stato finale e del Certificato di regolare esecuzione, 

con il quale si attestava la regolarità contributiva dell’impresa appaltatrice 

 

 

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 di saldo come risulta  dal Certificato di regolare esecuzione e 

come da liquidazione disposta dal RUP, per l’importo di € 1.447,46 oltre IVA nella misura del 22 %; 

 

PRESO ATTO 

- che lo schema di Determinazione, prot. n. 3057/17/PROLAV, è stato predisposto dal RUP, Arch. 

Ermanno Afilani, siglato dal Direttore dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, Ing. Giovanni Torriero, 

ed all’esito delle verifiche di rispettiva pertinenza, è stato vistato dai dirigenti dell’Area Amministrazione, 

Dott.ssa Serenella Ferrantini, dell’Area Affari Societari, Audit, D. Lgs. 231/2001, Trasparenza e 

Anticorruzione, Dott.ssa Anna Palomba, nonché dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci; 

- 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 07/03/2017 dal Direttore 

dei lavori, Ing. Luca Pierluisi; 

- 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. 11 del Contratto di Appalto; 

- di dare mandato all’Area Amministrativa di effettuare il pagamento  all’Impresa Codisab S.r.l. con sede 

legale in Carsoli (AQ), Loc. Recocce ZI, snc - 67061 - P.IVA e CF: 01204190662, a saldo dei lavori in 

questione, comprensivo dello svincolo delle ritenute a garanzia dei lavoratori (pari allo 0,5%), l’importo 

di € 1.447,46 oltre IVA nella misura del 22 % come da Certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori 

in oggetto, nelle modalità disposte 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 € 33.631,58; 

- 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 Determina sia trasmessa per gli opportuni e relativi provvedimenti di 

competenza all’Area Amministrazione, all’Area Progettazione, Lavori ed Espropri 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. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali                 L’Amministratore Unico 

       Avv. Francesco D’Urso                     Ing. Antonio Mallamo 

  


