
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 18 DEL 22 GENNAIO 2018 

 

OGGETTO: S.R. AUSONIA. LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE 

STRADALE NEI TRATTI PIÙ DEGRADATI DAL KM 15+000 AL KM 30+800 

CIRCA, IN TRATTI SALTUARI. 

Ammissibilità Certificato di regolare esecuzione 

Codice CIG: 6816609BB0 

Codice CUP: C97H13002280002 

Codice Commessa: D-439-013-SR630-A2013 

Impresa: Research Consorzio Stabile S.c.a.r.l. con sede legale in viale della Costituzione, 

Centro Direzionale Ed. G1 - 80143 Napoli; C.F. e P.IVA: 05041951210 e, quale impresa 

designata per l'esecuzione, Luisiana Appalti S.r.l. con sede in via Angelo Poliziano, 8 - 

00184 Roma; C.F. e P.IVA: 11828511003 

Contratto di appalto:    rep. 2313/17 del 20/06/2017 

Ribasso d’asta:    33,43 % 

Importo lavori a base d’asta: €  470.471,43 

di cui Oneri per la sicurezza:  €     9.267,93 

Importo contrattuale stimato: €  316.291,10 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 121 del 03/08/2016 è stato approvato il progetto 

esecutivo relativo alle opere in epigrafe, disponendo di procedere all'affidamento dell'appalto 

mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. "c", del D.Lgs 50/2016, con il 

criterio del prezzo più basso ed esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi 

dell'art. 97, comma 8, del medesimo Decreto; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 172 del 22/12/2016, a seguito del riscontro della 

regolarità della procedura di gara esperita e all'esito positivo delle verifiche svolte, l'appalto è stato 



 

definitivamente aggiudicato all'impresa Research Consorzio Stabile S.c.a.r.l. con sede legale in 

Napoli, viale della Costituzione, Centro Direzionale Ed. G1 - 80143; C.F. e P.IVA: 05041951210; 

- in sede di offerta e con propria dichiarazione, l'impresa Research Consorzio Stabile S.c.a.r.l., nella 

persona del proprio Presidente, Arch. Dario Bifulco, ha designato quale esecutrice dei lavori 

l'impresa Luisiana Appalti S.r.l. con sede in Roma, via Angelo Poliziano, 8 - 00184; C.F. e P.IVA: 

11828511003; 

- i lavori di cui trattasi sono stati consegnati con verbale di consegna dei lavori del 02/05/2017, redatto 

sotto riserva di legge; 

- in data 20/06/2017, presso la sede di Astral S.p.A. è stato sottoscritto tra Astral S.p.a. ed Research 

Consorzio Stabile S.c.a.r.l. il contratto di appalto rep. 2313/17 del 20/06/2017; 

- i lavori di cui trattasi sono stati consegnati il giorno 02/05/2017 ed ultimati il 01/06/2017, come da 

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

- in data 20/06/2017, il Direttore dei lavori ha redatto i documenti relativi allo stato di avanzamento n. 

01 relativo ai lavori e ai servizi eseguiti a tutto il 20/06/2017, consistenti in Libretto delle misure n. 

01,  Registro di contabilità n. 01, Sommario del Registro di contabilità n. 01 e Stato di avanzamento 

dei lavori n. 01, per un importo, al netto del ribasso offerto (33,43 %), pari ad € 301.218,75; 

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

emettendo il Certificato di pagamento n. 01 per un importo netto pari ad € 299.712,66 oltre IVA 

come dovuta per legge; 

- nel corso dei lavori è stata disposta l'esecuzione di ulteriori e piccoli interventi per ottimizzare le 

lavorazioni progettualmente previste, con specifico riferimento al rifacimento del tappetino di usura 

dello svincolo di via Marri, al km 17+100 circa lato sx della S.R. Ausonia; 

- in considerazione della limitata durata delle lavorazioni, tale modificazione non sostanziale non è 

stata formalizzata, dando atto che la stessa sarebbe stata formalizzata in fase di approvazione dello 

Stato finale; 

- tale variazione non sostanziale ex art. 106, comma 1, lett. "e", del D.Lgs n. 50/2016 ha aumentato 

l'importo contrattuale da € 316.291,10 ad € 328.831,29 in aumento di € 12.540,19 pari al 3,96 % 

dell'importo contrattuale, verificando preventivamente che tali maggiori oneri trovano copertura 

economica negli imprevisti e nelle economie derivanti da ribasso d'asta del Quadro economico 

approvato; 

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

non sono state riscontrate delle criticità, così come evidenziato dai rapporti di prova consegnati alla 

Direzione lavori in data 14/12/2017; 

- in data 14/12/2017, 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 € 325.412,51; 



 

- secondo il suddetto Stato finale, al netto degli acconti già corrisposti, resta il credito netto 

dell'Impresa in € 25.699,85 oltre IVA come dovuta per legge; 

- lo stesso Direttore dei lavori provvedeva ad emettere in data 14/12/2017 il Certificato di regolare 

esecuzione degli stessi 

 

VISTI 

- la Determinazione dell’Amministratore Unico n. 121 del 03/08/2016; 

- la Determinazione dell’Amministratore Unico n. 172 del 22/12/2016; 

- lo Stato finale dei lavori redatto in data 14/12/2017 dal Direttore dei lavori, Ing. Luca Pierluisi; 

- il Certificato di regolare esecuzione redatto in data 14/12/2017 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 attesta 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 € 25.699,85 oltre IVA nella misura del  

22 %; 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione prot. n. 0104/18/LAV, 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 competenza, è stato vistato dai direttori dell’Area 

Amministrativa, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dell’Area Affari Societari, Audit, D. Lgs. 231/01, 

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

Lucci; 

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

- 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 14/12/2017 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 Research Consorzio 

Stabile S.c.a.r.l. con sede legale in Napoli, viale della Costituzione, Centro Direzionale Ed. G1 - 

80143, C.F. e P.IVA: 05041951210, a saldo dei lavori in questione, comprensivo dello svincolo delle 

ritenute a garanzia dei lavoratori (pari allo 0,5%), l’importo di € 25.699,85 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 € 193.210,56; 

- 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 l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia 

elettronica all’Ufficio Comunicazione e Relazioni con il Pubblico, affinché provveda a realizzare, 

per conto del RUP, gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D. Lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali     L’Amministratore Unico 

           Avv. Francesco D’Urso         Ing. Antonio Mallamo 

 


