
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 82 DEL 23 MAGGIO 2017 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI SORVEGLIANZA STRADALE, REPERIBILITÀ H24 E 

PRONTO INTERVENTO H24, NONCHÉ LAVORI DI MANUTENZIONE 

ORDINARIA SULLA VIABILITÀ REGIONALE, DAL 01.07.2016 AL 

31.10.2016. LOTTO CM 2 NORD: S.R. 314 LICINESE, S.R. 6 CASILINA DAL 

KM 19+920 AL KM 53+920, S.R. 155 DI FIUGGI DAL KM 2+100 AL KM 

53+870. AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63, 

COMMA 2, LETTERA C) DEL D.LGS. 50 DEL 2016. 

  Ammissibilità Certificato di Regolare Esecuzione 

Codice CUP:  C36G1600068002 

Codice CIG:  6731959C4C 

Codice Comm.: D-128-CM2NORD-TRIMESTRE-A2016 

Impresa: CODISAB S.r.l. con sede in Carsoli (AQ), Loc. Recocce z.i. SNC – 

67071, Cod. fisc./P. IVA 01204190662 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

 

- con Determinazione n. 133 del 05 settembre 2016, l’Amministratore Unico ha approvato la proposta  

di aggiudicazione definitiva  all’Impresa CODISAB S.r.l. della gara relativa ai lavori denominati 

“Servizio di sorveglianza stradale, reperibilità h24 e pronto intervento h24, nonché lavori di 

manutenzione ordinaria sulla viabilità regionale, dal 01.07.2016 al 31.10.2016. Lotto CM 2 Nord: 

S.R. 314 Licinese, S.R. 6 Casilina dal km 19+920 al km 53+920, S.R. 155 Di Fiuggi dal km 2+100 

al km 53+870. Affidamento con procedura negoziata ex art. 63, comma 2, lettera c) del D.lgs. 50 del 

2016”, a fronte di un ribasso del 10,00 %; 

- le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento in esame per complessivi € 765.677,42 

(Euro settecentosessantacinquemilaseicentosettantasette/42) trovano copertura nei finanziamenti per 

il 2016 nel finanziamento di cui alla D.G.R.L n. 5113 del 12.04.2016, come specificato nella 

Determina dell’Amministratore Unico n. 104 del 28 giugno 2016 e nella successiva estensione 

contrattuale del 26.10.2016; 



 
 

- in data 14 settembre 2016, rep. 2036/16, è stato stipulato il contratto di Appalto tra la CODISAB 

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

- i lavori ed i servizi in oggetto sono stati prorogati con la firma del contratto d’appalto e con la 

successiva estensione contrattuale del 26.10.2016; 

 

CONSIDERATO CHE 

- il Direttore dei Lavori, a seguito di una serie di verifiche effettuate con l’Impresa, l’ultima in data 14 

novembre 2016, ha redatto, ai sensi dell’art 111 del D.Lgs. 50/16, i documenti relativi alla contabilità 

dei lavori eseguiti, mediante la redazione dello Stato Finale dei Lavori; 

- in data 27 marzo 2017, prot. n. 0998/17/PROLAV, è stato redatto il Certificato di Regolare 

Esecuzione, con Verbale di Visita di Controllo effettuata in data 14/11/2016; 

- a seguito della richiesta effettuata in data 08.03.2017 dal Responsabile Unico del Procedimento, è 

stato rilasciato il DURC on line dal quale si evince che l’Impresa risulta in regola con i contributi 

fino alla data del 06/07/2017. 

 

VISTO 

- la Determinazione dell’Amministratore Unico n. 104 del 28 giugno 2016; 

- la Determinazione dell’Amministratore Unico n. n. 133 del 05 settembre 2016; 

- lo Stato Finale dei Lavori del 24 marzo 2017, prot. n. 0998/17/PROLAV; 

- il Certificato di Regolare Esecuzione del 27 marzo 2017,  prot. n. 0965/17/PROLAV 

 

RITENUTO 

per come proposto dal Responsabile del Procedimento, Ing. Marco Panimolle, con nota prot. n. 

1000/17/PROLAV del 27/03/2017 

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

- di poter procedere al pagamento dell’ultima rata (liquidazione finale) come risulta dal Certificato di 

Regolare Esecuzione e da liquidazione disposta dal RUP con nota prot. n. 1000/17/PROLAV del 

27/03/2017, per l’importo di € 3.344,94 (euro tremilatrecentoquarantaquattro/94) oltre € 735,89 

(euro settecentotrentacinque/89) dovuti per IVA e così per complessivi € 4.080,83 (euro 

quattromilaottanta/83) 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 1043/17/PROLAV, è stato predisposto dal RUP, Ing. Marco 

Panimolle, 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 Amministrazione, 



 
 

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 27 marzo 2017, redatto dal 

Direttore dei Lavori, Ing. Marco Panimolle, debitamente sottoscritto e assunto al protocollo 

Aziendale al n. 0998/17/PROLAV; 

- di disporre, ai sensi dell’art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 lo svincolo della cauzione definitiva 

di cui all’art. 12 del contratto d’appalto; 

- di dare mandato all’Area Amministrazione di effettuare il pagamento all’impresa CODISAB S.r.l., 

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

di cui all’art. 30, comma 5, del DPR 50/2016 l’importo di € 3.344,94 (euro 

tremilatrecentoquarantaquattro/94) oltre € 735,89 (euro settecentotrentacinque/89) dovuti per IVA e 

così per complessivi € 4.080,83 (euro quattromilaottanta/83) 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., previa presentazione, da parte dell’Impresa stessa, di fidejussione a garanzia del 

pagamento, ai sensi dell’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016; tale garanzia decadrà quando il 

collaudo diverrà definitivo ai sensi dell’art. 102, comma 3 del D.Lgs. 50/2016; 

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

Determinazione trovano copertura nei finanziamenti per il 2016 di cui alla D.G.R.L n. 5113 del 

12.04.2016, come specificato nella Determinazione dell’Amministratore Unico n. 104 del 28 giugno 

2016 e nella successiva estensione contrattuale del 26.10.2016; 

- 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 Progettazione Lavori e Espropri e 

all’Area Contratti di Servizio e Project Financing; 

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

provvedimenti di competenza all’Area Progettazione Lavori e Espropri, all’Area Amministrativa, 

all’Area Contratti di Servizio e Project Financing: 



 
 

- di incaricare il RUP 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 

 

 

                               

           

  


