
                                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 76 DEL 16 MAGGIO 2016 

OGGETTO: COMUNE DI VALLECORSA (FR) – MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI 

TRATTI DI STRADE COMUNALI: MADONNA DEL CARMINE, 

VALLECORSA – FONDI E CROCE SUDDIANO. ATTUAZIONE DGR 439/2013 

- FONDI RESIDUI ANNUALITA' 2013 INTERVENTI SU VIABILITA' 

COMUNALE 

Ammissibilità Certificato di regolare esecuzione 

CODICE COMMESSA: D-439-034-SC-A2013 

CODICE CUP: C33D14001350002 

CODICE CIG: 6218065D8D 

Impresa:  ESSE.CI. SRL, Loc. Villa Magna snc – 03012 Anagni (FR), CF/P.IVA n. 

02508130602, REA 157679, iscritta alla C.C.I.A.A. di Frosinone. 

Atto di cottimo: stipulato in data 18 gennaio 2016, rep 1850/16 

Importo lavori al netto del ribasso del 25,255%:  €     72.403,22  

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:  €       4.580,63 

Importo contrattuale:      €     75.935,85. 

Tempo di esecuzione                                                      60 giorni naturali e consecutivi 

Responsabile del Procedimento:    Ing. Daniele Prisco  

Direttore lavori:      Ing. Monica Cocozza  

Coordinatore in fase di Esecuzione:                        Ing. Monica Cocozza  

Impresa Appaltatrice dei lavori:                           ESSECI srl  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con nota della Regione Lazio prot. n. 383866/03/33, l’intervento in epigrafe è stato inserito nella 

programmazione di cui alla D.G.R. n. 439/2013; 



 
 

- Astral S.p.A., a conclusione dell’iter amministrativo, con Determinazione dell’Amministratore 

Unico n. 227 del 15 ottobre 2015 ha definitivamente aggiudicato all’Impresa ESSE.CI. SRL, Loc. 

Villa Magna snc – 03012 Anagni (FR), CF/P.IVA n. 02508130602, REA 157679, iscritta alla 

C.C.I.A.A. di Frosinone,  la gara con procedura negoziata relativa ai lavori denominati "Attuazione 

DGR 439/2013 COMUNE DI VALLECORSA (FR) – Manutenzione straordinaria di tratti di 

strade comunali: Madonna del Carmine, Vallecorsa – Fondi e Croce Suddiano”, a fronte di un 

ribasso del 25,255%; 

- le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento in esame per complessivi € 120.000,00 di 

cui € 95.319,25 per i lavori (comprensivi di € 4.580,63 per gli oneri della sicurezza) ed € 

24.680,75 per somme a disposizione dell’Amministrazione  trovano copertura nei finanziamenti 

attribuiti dalla Regione Lazio ad Astral SpA con D.G.R.L. n. 439/2013, come specificato nella 

Determinazione dell’Amministratore Unico n. 42 del 12/02/2015; 

- in data 07 dicembre 2015, si è provveduto, ai sensi dell’art. 153 comma 4, e art. 154, comma 3, del 

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

- in data 18 gennaio 2016, rep. 1850/16, è stato stipulato l’atto di cottimo tra l’Impresa ESSECI 

s.r.l. e Astral S.p.A.; 

 

CONSIDERATO CHE 

- in data 10/02/2016, il Direttore dei Lavori ha effettuato in contraddittorio con l’Impresa ESSECI 

s.r.l. una visita in cantiere al fine di verificare e certificare l’avvenuta ultimazione dei lavori in data 

05/02/2016; 

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

l’ultima in data 03/03/2016, 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 del Libretto 

delle Misure, Registro di Contabilità e Stato Finale dei Lavori a tutto il 16/03/2016; 

- in data 11/03/2016, è stato redatto il Certificato di Regolare Esecuzione, con Verbale di Visita di 

Controllo effettuata in data 03/03/2016; 

- che a seguito della richiesta effettuata dal Direttore dei lavori in data 14.03.2016 è stato rilasciato 

dall’ INAIL il DURC dal quale si evince che l’Impresa risulta in regola con i contributi fino alla 

data del 12/07/2016. 

 

RITENUTO  

per come proposto dal Responsabile dei Procedimento, Ing. Daniele Prisco: 

- 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, per l’importo di    € 75.935,85 (euro settantacinquemilanovecentotrentacinque/85) 

oltre € 7.593,59 (euro settemilacinquecentonovantatre/59) dovuti per IVA così per complessivi € 

83.529,44 (euro ottantatremilacinquecentoventinove/44); 

 

VISTA 

- la Determinazione dell’Amministratore Unico n. 46 del 31.03.2016 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 1044/16/LAV, è stato predisposto dal RUP, Ing. Daniele Prisco, 

siglata dal Dirigente responsabile dell’Area Lavori, Ing. Fabrizio Bajetti, ed, all’esito delle verifiche di 

propria competenza, è stato vistato dal Dirigente responsabile dell’Area Amministrativa, Rag. Serenella 

Ferrantini, dal Dirigente dell’Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali, Dott. Renato Fontana, dal 

Dirigente responsabile dell’Area Affari Legali e Avvocatura, Avv. Vanda Martelli, nonchè dal 

Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci; 

- siffatto schema, unitamente a tutti gli altri allegati, 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 e del relativo allegato nel 

Libro delle Determinazioni dell’Amministratore Unico 

 

DETERMINA 

- di dichiarare ammissibile il Certificato di Regolare Esecuzione del 11/03/2016, redatto dal 

Direttore dei Lavori, Ing. Monica Cocozza, debitamente sottoscritto ed assunto al protocollo 

Aziendale al n. 1041/16/LAV del 18/04/2016; 

- 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 alla ESSECI s.r.l., 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,  l’importo di 75.935,85 (euro 

settantacinquemilanovecentotrentacinque/85) oltre € 7.593,59 (euro 

settemilacinquecentonovantatre/59) dovuti per IVA così per complessivi € 83.529,44 (euro 

ottantatremilacinquecentoventinove/44), come da Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai 

lavori in oggetto, tramite accredito sul c/c dedicato che l’Impresa ha indicato ad Astral S.p.A. come 

disposto dall’art. 4 del Contratto d’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 

€ 30.854,00 (euro trentamilaottocentocinquantaquattro/00), salvo eventuali ed ulteriori spese di 

carattere amministrativo; 

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

Determinazione trovano copertura nei finanziamenti attribuiti alla Regione Lazio con D.G.R.L. n 

439/2013, come specificato nella Determinazione dell’Amministratore Unico n. 42 del 12.02.2015;  

- 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 all’Area Amministrativa, all’Area Lavori e all’Area Contratto di 

Servizio e Progetti Speciali; 

- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi 

provvedimenti di competenza all’Area Amministrativa, all’Area Lavori, all’Area Contratto di 

Servizio e Progetti Speciali, Ufficio Comunicazione, affinché provveda a realizzare gli 

adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013 e, per conoscenza, al Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione, per gli adempimenti di propria competenza. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali       L’Amministratore Unico 

  Avv. Francesco D’Urso          Ing. Antonio Mallamo 


