
                                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 39 DEL 27 MARZO 2017 

 

OGGETTO: S.R. 155 DI FIUGGI – INTERVENTO URGENTE PER IL RIPRISTINO DELLE 

CONDIZIONI DI SICUREZZA TRA IL KM 25+500 ED IL KM 44+200 IN VARIE 

TRATTE, TRA I COMUNI DI FIUGGI E SERRONE, ATTRAVERSO IL 

RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE FORTEMENTE 

DETERIORATA. 

Codice CUP: C77H13002830002 

Codice CIG: 6408132DCD 

Codice Commessa: D-439-001-SR155-A2013 

Impresa: CIMINO GIUSEPPE con sede in via Appia n. 153 – Monte San Biagio (LT) – 

P.IVA 00266190594 

Contratto di appalto:      rep. n. 2011/16, del 06/07/2016 

Importo lavori a base d’asta:    €  322.814,03  

di cui Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso: € 6.266,02 

Ribasso d’asta:       31,416 % 

Importo del ribasso d’asta (solo sui lavori):  € 99.446,72 

Importo lavori presunto al netto del ribasso d’asta, compresi oneri per la sicurezza:                     

€ 223.367,30 

di cui Oneri per la sicurezza:     € 6.266,02 

Approvazione Stato Finale e Ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 198 del 11/09/2015 è stato approvato il 

progetto esecutivo e stabilito che le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento in esame 

per complessivi € 440.000,00 (euro quattrocentoquarantamila/00) trovavano copertura nei 

finanziamenti di cui alla DGR 439/2013; 



 
 

- con Determinazione n. 51 del 05.04.2016 dell’Amministratore Unico si provvedeva 

all’aggiudicazione definitiva all’Impresa Cimino Giuseppe della gara relativa ai lavori denominati 

“S.R. 155 di FIUGGI – Intervento urgente per il ripristino delle condizioni di sicurezza tra il km 

25+500 ed il km 44+200 in varie tratte, tra i comuni di Fiuggi e Serrone, attraverso il rifacimento 

della pavimentazione stradale fortemente deteriorata”, a fronte di un ribasso del 31,416 %; 

- in data 06 luglio 2016, è stato stipulato il contratto di appalto tra l’impresa Cimino Giuseppe e 

Astral S.p.A.; 

- in data 22 luglio 2016, con verbale prot. n. 2096/16/LAV si è provveduto, ai sensi dell’art. 154 del 

Regolamento approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207, alla consegna dei lavori; 

 

CONSIDERATO CHE 

- in data 21 settembre 2016, il Direttore dei Lavori ha effettuato, in contraddittorio con l’Impresa 

Cimino Giuseppe, una visita in cantiere al fine di verificare la fine dei lavori; 

- il Direttore dei Lavori, a seguito di una serie di verifiche effettuate in contraddittorio con l’Impresa, 

l’ultima in data 21/09/2016, ha predisposto, ai sensi del Titolo IX  del Regolamento D.P.R. n. 

207/2010, i documenti relativi alla contabilità dei lavori eseguiti, mediante la redazione dello Stato 

Finale dei Lavori; 

- in data 01/03/2017, è stato redatto il Certificato di Regolare Esecuzione, con Verbale di Visita di 

Controllo effettuata in data 21/09/2016; 

- a seguito della richiesta effettuata dal Direttore dei Lavori, è stato rilasciato il DURC on line dal 

quale si evince che l’Impresa risulta in regola con i contributi fino alla data del 02/03/2017 e quindi 

oltre la data di ultimazione dei lavori (numero protocollo INAIL_5236835); 

- il DURC è stato aggiornato in data 14.03.2017, prot. INAIL 6739278, con scadenza 12.07.2017  

 

VISTO 

- la Determinazione dell’Amministratore Unico n. 198 del 11/09/2015; 

- la Determinazione dell’Amministratore Unico n. 51 del 05/04/2016; 

- lo Stato Finale dei Lavori redatto dal Direttore dei Lavori, sottoscritto dall’Impresa, e redatto in 

data 15/02/2017 prot. n. 0702/17/PROLAV del 01/03/2017; 

- il Certificato di Regolare Esecuzione del 01/03/2017, prot. n. 0702/17/PROLAV 

 

 

CONSIDERATO CHE 

- il responsabile del procedimento, Ing. Salvatore Andracchio, ha dichiarato ammissibile il 

Certificato di Regolare Esecuzione e, quindi, ha ritenuto di poter procedere al pagamento 



 
 

dell’ultima rata (liquidazione finale) come risulta dal Certificato di Regolare Esecuzione e 

liquidazione disposta dal RUP con nota prot. n. 0703/17/PROLAV del 01/03/2017, per l’importo la 

somma di € 1.116,82 (euro millecentosedici/82) oltre € 245,70 (euro duecentoquarantacinque/70) 

dovuti per IVA così per complessivi € 1.362,52 (euro milletrecentosessantadue/52) e di disporre lo 

svincolo della cauzione definitiva 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 840/17/PROLAV, è stato predisposto dal RUP, Ing. Salvatore 

Andracchio, è stato siglato dal Direttore dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, Ing. Fabrizio 

Bajetti, ed, all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, è stato vistato dai Direttori dell’Area 

Amministrativa, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dell’Area Contratti di Servizio e Project Financing, 

Dott. Renato Fontana, 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 sarà, 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 prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione del 01/03/2017, redatto dal Direttore dei 

Lavori, Ing. Marco Panimolle, debitamente sottoscritto e assunto al protocollo Aziendale al n. 

0702/17/PROLAV del 01/03/2017 ed approvato dal RUP; 

- 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 della cauzione definitiva di cui all’art. 12 del contratto d’appalto; 

- di dare mandato all’Area Amministrativa di effettuare il pagamento all’impresa Cimino Giuseppe, 

a saldo dei lavori in questione, comprensivo delle ritenute a garanzia dei lavoratori (pari allo 0,5%) 

di cui all’art. 4, comma 3, del DPR 207/2010, la somma di € 1.116,82 (euro millecentosedici/82) 

oltre € 245,70 (euro duecentoquarantacinque/70) dovuti per IVA, così per complessivi € 1.362,52 

(euro milletrecentosessantadue/52), come da Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori 

in oggetto, tramite accredito sul c/c dedicato che l’impresa ha indicato ad ASTRAL SpA come 

disposto 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 collaudo diverrà 

definitivo ai sensi dell’art. 141, comma 3 del D. Lgs. 163/2006; 



 
 

- di dare atto che, come risulta dagli atti della contabilità finale dei lavori, ci sono state economie per 

€ 135.213,40 (euro centotrentacinquemiladuecentotredici/40), salvo ulteriori spese di carattere 

amministrativo; 

- di dare atto che, le somme necessarie alla realizzazione delle opere trovano copertura nei 

finanziamenti di cui alla DGR 439/2013; 

- che il contenuto della presente Determinazione sia riprodotto, a cura del Responsabile 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 Amministrativa, all’Area Progettazione Lavori ed 

Espropri, all’Area Contratti di Servizio e Project Financing; 

- di incaricare il Direttore dell’Area Progettazione Lavori e Espropri di realizzare gli adempimenti di 

pubblicità prescritti dal D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.. 

 

           Ufficio Segreteria Organi Collegiali                                                   L’Amministratore Unico 

              Avv. Francesco D’Urso                                 Ing. Antonio Mallamo 


