
                                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 44 DEL 30 MARZO 2017 

 

OGGETTO: COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO (LT) – MIGLIORAMENTO 

STRUTTURALE E FUNZIONALE DELLE STRADE COMUNALI E RIPRISTINO 

DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA VIA TORE – VIA SELLITTI – VIA 

ANNUNZIATA – VIA MONTEGRAPPA. 

Certificato ultimazione lavori 

Attuazione dgr 439/2013 - fondi residui annualita' 2013 interventi su viabilita' 

comunale 

CODICE COMMESSA: D-439-054-SC-A2013 

CODICE CUP: C83D14001280002 

CODICE CIG: 6073890C94 

 Impresa:  GIF Costruzioni srl, con sede legale a Fondi (LT), Via Antonio Marzano n.5,   

04022, CF/P.IVA n. 01742030594, REA 107328, iscritta alla C.C.I.A.A. di Latina. 

Atto di cottimo: sottoscritto in data 27 luglio 2015, rep. n. 1726/15 per € 104.672,22. 

Importo contrattuale al netto del ribasso d’asta    Euro       100.091,59 

Oneri per la sicurezza      Euro        4.580,63 

Ribasso d’asta                          35,115 % 

Importo complessivo del contratto       Euro     104.672,22 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- il Progetto esecutivo dell’opera in oggetto è stato redatto dall’Ing. Daniele Prisco per un costo presunto 

stimato sinteticamente globalmente in € 158.840,60 di cui € 4.580,63 di oneri per la sicurezza, per un 



 
 

costo complessivo, comprensivo delle somme a disposizione dell’Amministrazione, pari ad € 

200.000,00; 

- per l’intervento in oggetto sono stati nominati l’Ing. Daniele Prisco quale Responsabile unico del 

procedimento e Progettista, l’Ing. Monica Cocozza come Direttore dei lavori e Coordinatore della 

sicurezza in fase di esecuzione; 

- con Determinazione n. 168 del 15/12/2014, l’Amministratore Unico ha dato atto che le spese per la 

realizzazione di dette opere ammontano ad € 200.000,00 di cui di cui € 158.840,60 per i lavori 

(comprensivi di € 4.580,63 per gli oneri della sicurezza) ed € 41.159,49 per le somme a disposizione 

dell’Amministrazione, così per complessivi € 200.000,00 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. 103 del 23 aprile 2015, i lavori sono stati 

definitivamente aggiudicati all’impresa GIF COSTRUZIONI SRL, , con sede legale a Fondi (LT), Via 

Antonio Marzano n. 5, 04022, CF/P.IVA n. 01742030594, REA 107328, iscritta alla C.C.I.A.A. di 

Latina, Amministratore Unico Sig. Innocenzo Barlone, a seguito di procedura negoziata prevista per il 

cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125, c. 8, primo periodo, del  D.Lgs. 163/06, che ha offerto di 

realizzare l’intervento con un ribasso del 35,115% (trentacinque/115 per cento) sull’elenco prezzi 

unitari a base di gara; 

- il contratto di appalto è stato sottoscritto in data 27/07/2015 con rep. n. 1726/15 per l’importo di  € 

104.672,22; 

- in data 6/05/2016, è stata predisposta Perizia di Variante prot. n. 1413/16/LAV del 23/05/2016, 

approvata dal R.U.P. con nota prot. n. 1416/16/LAV del 23/05/2016, la quale ha comportato un 

maggior importo di € 4.943,72,  pari al 4,72 %  dell’importo di € 109.615,94;  

- i lavori di cui trattasi sono stati consegnati il giorno 21/09/2015 ed ultimati il 30/06/2016, come da 

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

- in data 20/03/2017, il Direttore dei Lavori ha predisposto lo Stato finale dei lavori e la relativa 

relazione per l'importo complessivo di € 109.615,13; secondo il suddetto Stato finale risulta un credito 

pari a  €  17.809,57; 

 

CONSIDERATO CHE 

- in data 15 luglio 2016, il Direttore dei Lavori ha effettuato in contraddittorio con l’Impresa una visita 

per la ricognizione dei lavori eseguiti al fine di certificare l’ultimazione dei lavori al 30/06/2016; 

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

predisposto i documenti relativi alla contabilità dei lavori eseguiti, mediante la redazione del Libretto 



 
 

delle Misure n. 2, il Registro di Contabilità n. 2, il Sommario Registro di Contabilità dello Stato Finale 

e lo Stato Finale dei Lavori; 

- in data 20/03/2017 è stato redatto il Certificato di regolare esecuzione, con Verbale di Visita di 

Controllo effettuata in data 06/03/2017; 

- l’impresa GIF COSTRUZIONI SRL, con sede legale a Fondi (LT), Via Antonio Marzano n.5, 04022,                                            

CF/P.IVA n. 01742030594, REA 107328, iscritta alla C.C.I.A.A. di Latina, ha assicurato i propri operai 

con polizza continuativa presso il seguente Ente: 

- INAIL sede di LATINA cod. Ditta n. 4233999/37 

- Il DURC relativo alla regolarità contributiva è stato richiesto in data 20/03/2017 e risulta in 

scadenza di validità al 04/07/2017 e risulta regolare nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Casse 

Edili. 

 

VISTO 

- la Determinazione dell’Amministratore Unico n. 168 del 14/12/2014; 

- la Determinazione dell’Amministratore Unico n. 103 del 23/04/2015; 

- il Contratto di appalto sottoscritto in data 27/07/2015 Rep. n. 1726/15; 

- lo Stato Finale dei lavori;  

- il Certificato di Regolare esecuzione; 

- la regolarità  contributiva, a mezzo accesso informatico del 20/03/2017, Numero Protocollo INAIL 

6615229; 

 

RITENUTO 

Per come proposto dal Responsabile del procedimento 

- di dover procedere sull’ammissibilità del Certificato di regolare esecuzione; 

- di dover procedere al pagamento della rata di saldo come risulta dal Certificato di Regolare Esecuzione 

e di procedere allo svincolo della cauzione definitiva 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 0990/17/PROLAV, è stato predisposto dal RUP, Ing. Daniele 

Prisco, 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 dichiarare ammissibile il Certificato di regolare esecuzione del 20 marzo 2017, redatto dal Direttore 

dei Lavori, Ing. Monica Cocozza, ed approvato dal RUP; 

- di autorizzare il pagamento della rata di saldo di € 17.809,57, oltre IVA, come risulta dal Certificato di 

Regolare Esecuzione; 

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

60.540,99 (diconsi euro sessantamilacinquecentoquaranta/99), salvo ulteriori eventuali spese di 

carattere amministrativo; 

- di disporre, ai sensi dell’art. 217del D.Lgs. 50/2016, lo svincolo cauzione definitiva di cui all’art. 12 del 

Contratto di Appalto; 

- di dare atto che le somme necessarie alla realizzazione delle opere di cui alla presente Determinazione 

trovano copertura nel finanziamento di cui alla D.G.R.L. n. 439 del 2013; 

- 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 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 


