
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 283 DEL 9 OTTOBRE 2020 

OGGETTO: S.R. 82 DELLA VALLE DEL LIRI (EX S.S. 82) - INTERVENTO DI 

RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE 

MAGGIORMENTE DEGRADATA IN TRATTI SALTUARI E 

DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE. 

                         Ammissibilità Certificato di Regolare Esecuzione 

Codice CUP: C17H19001270002 

Codice CIG: 79894563A9 

Codice Commessa: A-090-MANSTR-SR82-A2019 

Impresa:         Sabina Appalti S.r.l., Via Trieste n. 5, CAP 00031 – 

Artena (RM), CF/P.IVA 07936561005. 

 

Contratto di appalto:   Rep. n. 3158 del 14/02/2020. 

Ribasso d’asta:    33,568 %  

Importo contrattuale:  €.   233.417,25 

di cui Oneri per la sicurezza: €.      6.504,08 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- l’ intervento riguarda l’esecuzione dei lavori denominati “S.R. Della Valle Del Liri (ex 

SS 82) - Intervento di rifacimento della pavimentazione stradale maggiormente 

degradata in tratti saltuari e della segnaletica orizzontale e verticale”; 

- la S.R. Della Valle Del Liri (ex SS 82) rappresenta uno dei più importanti tronchi viari 

della provincia di Frosinone. Il presente progetto di intervento muove dall’urgente 

necessità di risoluzione di problemi principalmente legati alle condizioni del manto 

stradale, a tutela della pubblica incolumità; 



 

-  l’intervento proposto sulla S.R. Della Valle Del Liri (ex SS 82) ricade nel territorio 

dei Comuni di Sora, Isola del Liri, Arpino, Fontana Liri e Arce, in Provincia di 

Frosinone; 

- l’intervento riguarda il tratto della S.R. 82, che va dal km 47+777 al km 75+900, in 

tratti saltuari, escludendo i tratti consegnati ai Comuni di Sora ed Isola del Liri; 

- con nota prot. n. 0015863del 21/06/2019, è stato nominato quale RUP dell’intervento 

l’Arch. Ermanno Afilani, e con medesima nota è stato affidato l’incarico di 

progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione all’Ing. Fabio Corti; 

- il progetto esecutivo dell’intervento è stato validato con Verbale del 24 luglio 2019, 

col protocollo ASTRAL n. 2807/19/LAV; 

- il costo delle opere progettate è pari ad € 348.076,17, di cui € 341.572,09 per lavori a 

misura ed € 6.504,08 di oneri per la sicurezza; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 232 del 24 luglio 2019, è stato 

approvato il Progetto esecutivo ed indetta la gara di appalto dei lavori di cui 

all’oggetto, per l'importo complessivo dei lavori di € 348.076,17, comprensivi di € 

6.504,08 per oneri della sicurezza, oltre € 101.923,83 per le somme a disposizione 

dell’Amministrazione, così per un totale complessivo stimato in € 450.000,00 come si 

evince dal Quadro economico di Progetto, dando atto che le somme necessarie trovano 

copertura nella D.G.R.L. 494/2019; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 381 del 15 novembre 2019, è stato 

aggiudicato definitivamente l’appalto per la realizzazione dei lavori in oggetto alla 

Sabina Appalti S.r.l., con sede in Artena (RM), Via Trieste n. 5, CAP 00031 – 

CF/P.IVA 07936561005, per l'importo complessivo di € 233.417,25 al netto del 

ribasso offerto del 33,568 %, e compresi € 6.504,08 per oneri della sicurezza; 

- in conformità all’art. 14 del Contratto d’appalto, l’impresa ha costituito idonea polizza 

fidejussoria di garanzia definitiva n. DE0626204, rilasciata da “ATRADIUS Credito 

y Caucion S.A.”, in corso di validità; 

- in data 14/02/2020, è stato sottoscritto tra Astral S.p.a. e la predetta Sabina Appalti 

S.r.l., il contratto di appalto rep. 3158 del 14/02/2020; 

- non ci sono stati subappalti; 

- non ci sono state perizie; 

- non ci sono stati nuovi prezzi; 



 

- i lavori sono stati consegnati in via d’urgenza in data 27/11/2020, con Verbale di 

consegna lavori protocollo 4300/19/LAV del 27/11/2019; 

- durante l’esecuzione dei lavori non sono state concesse proroghe; 

- i lavori sono stati sospesi in data 23/12/2019 con verbale di sospensione lavori 

protocollo 4767/19/LAV del 24/12/2019; 

- i lavori sono stati ripresi in data 18/05/2020 con verbale protocollo 1835/20/LAV del 

18/05/2020; 

- il termine di ultimazione dei lavori, come da verbale di ripresa lavori protocollo 

1835/20/LAV del 18/05/2020, è stato stabilito al 28/05/2020; 

- i lavori sono stati sostanzialmente ultimati il giorno 25/05/2020, come da certificato di 

ultimazione sostanziale dei lavori prot. n. 1946/20/LAV del 28/05/2020, col quale è 

stato concesso fino alla data del 11/06/2020 per il completamento delle lavorazioni: di 

piccola entità, marginali e non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera. I predetti 

lavori di piccola entità sono stati ultimati in data 11/06/2020, e, quindi, in tempo utile; 

- nel corso di esecuzione non sono stati eseguiti lavori in economia; 

- in corso di esecuzione non sono state effettuate dall’imprenditore delle anticipazioni 

in denaro; 

- è stato emesso lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 11/06/2020, per un 

importo di € 232.236,39, approvato con atto del RUP prot. n. 3425/20/LAV del 

07/09/2020; 

- i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali ed alle disposizioni date 

all’atto pratico dalla direzione dei lavori; 

- nel corso delle lavorazioni la Direzione dei lavori ha effettuato vari sopralluoghi, ai 

fini della verifica quantitativa delle lavorazioni in essere. Ha verificato direttamente 

con misure sul posto e con la documentazione relativa ai materiali forniti e posti in 

opera, che le lavorazioni in essere durante le visite e nei luoghi di misura 

corrispondevano con le indicazioni progettuali; 

- lo Stato finale è stato redatto in data 07/09/2020 per l'importo complessivo di € 

341.551,25 così ripartito: 



 

 

 

 

- secondo il suddetto Stato finale resta, quindi, il credito netto dell'Impresa in € 1.167,02, 

al netto del ribasso del 33,568%, compresi gli oneri per la sicurezza, e detratto il SAL 

n. 1 a tutto il 11/06/2020, di € 232.236,39; 

- nel seguente quadro vengono confrontate le spese previste in fase di programmazione 

dell’opera e quelle risultanti dallo Stato finale: 

 
 

- La differenza tra la somma finanziata e la spesa effettiva, a meno di spese non note e/o 

comunicate allo scrivente, è pari ad € 158.299,01; 

Quadro 

Economico
Contratto SAL 1 Conto finale

A - Lavori

Importo lavori (senza oneri per la 341.572,09 341.572,09 341.551,25 341.551,25

Oneri per la sicurezza 6.504,08 6.504,08 6.504,08 6.504,08

Percentuale di ribasso d'asta 33,568% 33,568% 33,568%

Ribasso d'asta 114.658,92 114.651,92 114.651,92

Totale A - lavori NETTI + sicurezza 233.417,25 233.403,41 233.403,41

348.076,17

B - Somme a disposizione Amm.

Lavori in economia 0,00 0,00 0,00 0,00

Imprevisti 17.403,81 17.403,81 17.372,07 0,00

rilievi, accertamenti e indagini 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese tecniche e oneri concessori 6.961,52 6.961,52 6.948,83 6.948,83

Attività di consulenza o di supporto 0,00 0,00 0,00 0,00

Accertamenti di laboratorio e verifiche 981,74 981,74 981,74 0,00

I.V.A. (22%) sui lavori 76.576,76 51.351,80 51.348,75 51.348,75

Tot. B - somme a disp. Amm. 101.923,83 76.698,87 76.651,39 58.297,58

Totale A+B 450.000,00 310.116,12 310.054,80 291.700,99

Per i lavori:

a) per lavori a misura € 341 551,25

b) oneri per la sicurezza € 6 504,08

c) percentuale di ribasso d'asta % 33,568%

d) ribasso sui lavori € 114 651,92

e) per lavori al netto del ribasso offerto € 226 899,33

Totale lavori € 233 403,41

da cui sono dedotte:

a) Ritenuta dello 0,50 per infortuni € 0,00

b) Certificato di pagamento n. 1 € 232 236,39

Totale deduzioni € 232 236,39

Resta il credito all'Impresa € 1 167,02



 

- l'Impresa ha sottoscritto lo stato finale in data 07/09/2020 senza apporre riserve; 

- durante il corso dei lavori non è avvenuto nessun infortunio; 

- è stata verificata la regolarità con DURC: numero protocollo INPS_22054582, con 

scadenza validità il 13/11/2020; 

- il Certificato di Regolare Esecuzione è stato emesso in data 8 settembre 2020 Prot. n. 

3503/20/LAV del 09/09/2020 dal D.LL. Ing. Fabio Corti di Astral S.p.a.; 

- durante il corso dei lavori non sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di 

terzi; 

- per i lavori in questione, non risulta che l’Impresa abbia ceduto l’importo dei suoi 

crediti né abbia rilasciato deleghe o procure a favore di terzi; 

- i lavori sono stati diretti dall’Ing. Fabio Corti, funzionario di Astral S.p.A.. 

 

CONSIDERATO CHE 

- lo Stato finale dei lavori, redatto dal Direttore dei lavori, Ing. Fabio Corti, in data 

07/09/2020, risulta pari a € 1.167,02, al netto del ribasso del 33,568%, compresi gli 

oneri per la sicurezza, e detratto il SAL n. 1 a tutto il 11/06/2020, di € 232.236,39; 

- il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in data 08/09/2020, con prot. n. 

3503/20/LAV del 09/09/2020 dal Direttore dei Lavori, ha confermato quanto espresso 

nella predetta relazione indicando il credito netto residuo dell’Impresa Sabina Appalti 

S.r.l., con sede in Artena (RM), Via Trieste n. 5, CAP 00031 –, CF/P.IVA 

07936561005’, pari ad € 1.167,02 oltre IVA nella misura del 22 %; 

- rsidua un credito netto della predetta impresa Sabina Appalti S.r.l. pari ad €. 1.167,02 

oltre IVA nella misura del 22 %; 

- le economie finali dell’intervento sono pari a € 158.299,01 salvo ulteriori spese di 

carattere amministrativo 

 

RITENUTO 

per come proposto dal Responsabile del Procedimento, Arch. Ermanno Afilani 

- di dover procedere sull’ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione; 

-  di poter procedere al pagamento della rata di saldo a favore dell'impresa appaltatrice 

come risulta dal Certificato di Regolare Esecuzione e come da liquidazione disposta 

dal RUP, per un importo complessivo di €. 1.167,02 oltre IVA nella misura del 22 %; 



 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta di 

Determinazione n. 200/2020 dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta 

dal RUP, Arch. Ermanno Afilani, nonché dal dirigente responsabile della predetta 

Area, Ing. Giovanni Torriero, e vistata, all’esito delle verifiche effettuate, dalla 

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

dirigente responsabile dell’Area Affari Societari, dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore 

Generale, Dott. Daniele Lucci, nonché firmata dal sottoscritto; 

- la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali 

per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della medesima proposta 

di Determinazione, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore Unico 

 

PRESO ALTRESI’ ATTO  

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 232 del 24/07/2019, di 

approvazione del progetto esecutivo ed indizione gara; 

- della Determina dell’Amministratore Unico n. 381 del 15 novembre 2019 di 

aggiudicazione definitiva dell’appalto; 

- del Contratto di appalto Rep. n. 3158 del 14/02/2020; 

- dello Stato finale dei lavori redatto in data 07/09/2020 dal Direttore dei lavori, ing. 

Fabio Corti; 

- del Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in data 08/09/2020, con prot. n. 

3503/20/LAV del 09/09/2020, dall’Ing. Fabio Corti; 

- del 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 

esecutrice 

DETERMINA 

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

complessivi € 450.000,00, trovavano copertura economica nei capitoli di cui alla 

D.G.R. n. 494/2019, come stabilito con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 

232 del 24 luglio 2019; 



 

- di dichiarare ammissibile il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in data 

08/09/2020, con prot. n. 3503/20/LAV del 09/09/2020, dall’Ing. Fabio Corti; 

- di provvedere allo svincolo dell'ammontare residuo della cauzione definitiva come 

stabilito nel Contratto di Appalto, nella misura disposta dall’art. 103, comma 5, del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- di dare mandato all’Area Amministrativa di effettuare il pagamento all’Impresa Sabina 

Appalti S.r.l., con sede in Artena (RM), Via Trieste n. 5, CAP 00031 –, CF/P.IVA 

07936561005’, del credito residuo che ammonta a €. 1.167,02 oltre IVA nella misura 

del 22 % come da Stato Finale dei Lavori relativo ai lavori in oggetto e come da 

disposizione del RUP, in accordo all’art. 4 del Contratto di appalto; 

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

Finale dei Lavori, sono pari a € 158.299,01; 

- 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, all’Area Progettazione, Lavori ed 

Espropri; all’Area Amministrativa; all’Area Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e 

Anticorruzione; all’Area Affari Legali, Gare e Sinistri; 

- di incaricare l’Area Progettazione, Lavori ed Espropri - Ufficio Supporto al RUP- a 

garantire tutti gli adempimenti di competenza; 

- di incaricare l’Ufficio Comunicazione ad adempiere agli oneri di pubblicità, prescritti 

dal D.lgs. 33/2013. 

           

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico                                    

Avv. Francesco D’Urso                                        Ing. Antonio Mallamo 

                                                                                                                                                                                                                     


