
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 178 DEL 04 OTTOBRE 2017 

 

OGGETTO: S.R. PONTINA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI 

RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DAL KM 37+700 

AL KM 48+900 CIRCA IN DIR. LATINA, NEL COMUNE DI APRILIA. 

Ammissibilità Certificato di regolare esecuzione 

Codice CIG: 6708781537 

Codice CUP: C87H13002060002 

Codice Commessa: D-439-006-SR148-A2013 

Impresa: Società Cooperativa Emiliano 79 con sede legale in via Santa Maria, 58 - 

80010 Quarto (NA); C.F. e P.IVA: 01847620638 

Contratto di appalto: stipulato in Roma il 28/11/2016 alla presenza del Notaio dott.ssa 

Stefania Rainone, rep. 246, racc. 169 

Ribasso d’asta:    21,669 % 

Importo lavori a base d’asta: €  491.583,67 

di cui Oneri per la sicurezza: €     6.848,44 

Importo contrattuale:  €  386.546,39 

 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

 

- il Progetto esecutivo delle opere in oggetto è stato redatto dall’Arch. Ermanno Afilani per un costo 

presunto delle opere stimato sinteticamente in € 615.000,00 di cui € 491.583,67 per i lavori 

(comprensivi di € 6.848,44 per gli oneri della sicurezza) ed € 228.453,61 per le somme a disposizione 

dell’Amministrazione; 

- per l’intervento in oggetto sono stati nominati l’Ing. Fabrizio Bajetti, l’Ing. Luca Pierluisi e l'Ing. 

Guido Paderni rispettivamente quale Responsabile unico del procedimento, Direttore dei lavori e 

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; 



 

- successivamente, a seguito del congedo dalle attività lavorative per pensionamento dell'Ing. Fabrizio 

Bajetti, è stato nominato quale RUP l’arch. Ermanno Afilani; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 77 del 23/05/2016 è stato approvato il Progetto 

esecutivo di cui sopra, per un importo complessivo pari ad € 615.000,00 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. 126 del 05/08/2016 i lavori sono stati 

definitivamente aggiudicati all’impresa Società Cooperativa Emiliano 79 con sede legale in Quarto 

(NA), via Santa Maria, 58 – 80010, C.F. e P.IVA: 01847620638,  che ha offerto un ribasso del 

21,669%; 

- il contratto di appalto è stato registrato presso lo studio del Notaio dott.sa Stefania Rainone in 

Fiumicino il 28/11/2016 con rep. 246, raccolta n. 169; 

- i lavori di cui trattasi sono stati consegnati il giorno 12/09/2016 ed ultimati il 11/10/2016, come da 

Certificato di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei lavori e, quindi, in tempo utile; 

- nel corso degli accertamenti di laboratorio propedeutici alla redazione dello Stato finale dei lavori 

sono state riscontrate delle criticità, preliminarmente contestate dall'impresa appaltatrice; 

- le prove sono state nuovamente eseguite in data 19/12/2016 e i relativi risultati sono stati 

sostanzialmente confermati; 

- nelle more della definizione puntuale delle lavorazioni soggette a penale e delle lavorazioni non 

idonee, si è concordato di procedere alla redazione di uno Stato di avanzamento provvisorio per cui, 

in data 15/02/2017, il Direttore dei Lavori ha redatto 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 13/01/2017, il tutto in partita provvisoria; 

- con propria nota il RUP, Ing. Fabrizio Bajetti, ha approvato gli atti di contabilità sopra richiamati, 

provvedendo ad emettere il Certificato di pagamento n. 01 per un importo netto pari ad € 134.413,82 

oltre IVA come dovuta per legge; 

- in data 09/08/2017, a conclusione dell'iter di acquisizione della documentazione propedeutica alla 

fase di collaudo, il Direttore dei lavori ha redatto lo Stato finale dei lavori e la relativa relazione per 

l'importo complessivo di € 382.238,62 

- secondo il suddetto Stato finale, al netto degli acconti già corrisposti e delle detrazioni effettuate, 

resta il credito netto dell'Impresa in € 152.576,78 oltre IVA come dovuta per legge; 

- lo stesso Direttore dei lavori ha emesso in data 09/08/2017 il Certificato di regolare esecuzione degli 

stessi 

 

 

 



 

VISTI 

- la Determinazione dell’Amministratore Unico n. 77 del 23/05/2016; 

- la Determinazione dell’Amministratore Unico n. 126 del 05/08/2016; 

- lo Stato finale dei lavori redatto in data 09/08/2017 dal Direttore dei lavori, Ing. Luca Pierluisi; 

- il Certificato di regolare esecuzione redatto in data 09/08/2017 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 RUP 

- 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 € 152.576,78 oltre IVA nella misura del 

22 %; 

 

PRESO ATTO 

- che lo schema di Determinazione, prot. n. 3139/17/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 altresì vistato dai dirigenti dell’Area 

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

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

- che siffatto schema e gli allegati ivi richiamati sono 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 09/08/2017 dal 

Direttore dei lavori, Ing. Luca Pierluisi; 

- di disporre 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 Società Cooperativa 

Emiliano 79 con sede legale in Quarto (NA), via Santa Maria, 58 - 80010, C.F. e P.IVA: 



 

01847620638, a saldo dei lavori in questione, comprensivo dello svincolo delle ritenute a garanzia 

dei lavoratori (pari allo 0,5%), l’importo di € 152.576,78 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, valida fino a quando il Certificato di regolare esecuzione diverrà definitivo; 

- di dare atto che le economie dell’intervento, come risulta dagli atti della Contabilità Finale dei Lavori, 

sono pari a € 160.832,47; 

- 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 

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 

 


