
                                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 91 DEL 10 GIUGNO 2016 

 

OGGETTO: S.R. PONTINA. LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALLA MESSA IN 

SICUREZZA DEI CAVALCAVIA MAGGIORMENTE AMMALORATI TRA IL KM 

38+800 E IL KM 64+700. 

Ammissibilità Certificato di regolare esecuzione 

 

Codice CIG: 6657788476 

Codice CUP: C37H16000240002 

Codice Commessa: S001-SSU-SR148-A2016 

Impresa: Giska S.r.l., con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita, 140 - 00198, CF e 

P.IVA: 06858761007 

Contratto:      Atto di cottimo rep. n. 1954 del 24/05/2016 

Ribasso d’asta:     18,50 % 

Importo lavori a base d’asta:   €  40.027,75 

di cui Oneri per la sicurezza:   €  12.757,44 

Importo contrattuale stimato:   €  34.982,74 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con comunicazione telefonica del 26/01/2016, i Vigili del Fuoco di Latina hanno segnalato uno stato di 

pericolo causato dall’ammaloramento del calcestruzzo superficiale del cavalcavia n. 33 della S.R. 

Pontina, al km 64+700 circa, in prossimità dell’Istituto Agrario “San Benedetto”;  

- sul posto è tempestivamente intervenuto anche il Distaccamento di Aprilia della Polizia Stradale; 

- a seguito della segnalazione e della stringente richiesta dei Vigili del Fuoco, sentito il Responsabile 

della S.S. n. 4, Arch. Ermanno Afilani, l’Ing. Luca Pierluisi, congiuntamente all’Ing. Guido Paderni, si 

sono recati sul posto per prendere visione dello stato dei luoghi;  

- dall’esame visivo, effettuato anche grazie all’ausilio dei mezzi messi a disposizione dai Vigili del 

Fuoco, si è avuto modo di riscontrare un elevato stato di degradazione della porzione superficiale del 



 
 

Cls (copriferro) del cordolo esterno dell’impalcato, cordolo di supporto per le sovrastanti barriere di 

protezione, calcestruzzo che in alcuni punti si è distaccato anche al semplice contatto; 

- il Comandante del Distaccamento di Aprilia della Polizia Stradale, intervenuto personalmente sul posto, 

ha richiesto anche la messa in sicurezza di ulteriori cavalcavia; 

- sulla scorta di tale segnalazione, è stato eseguito un sopralluogo mirato alla verifica visiva dello stato 

manutentivo di ulteriori cavalcavia, dal quale si è avuto modo di riscontrare effettivamente un diffuso 

stato di degrado, in particolare i cavalcavia ai km 38+800, 40+100, 42+600, 44+200, 45+800, 58+200, 

58+600, 61+100 e 62+900; 

- in data 26/01/2016, verificato che lo stato dei luoghi era da ritenersi pericoloso per la privata e pubblica 

incolumità, constatata l’effettiva pericolosità della situazione e ritenendo imprescindibile procedere 

senza alcun indugio con un intervento di messa in sicurezza del tronco stradale in questione, è stato 

redatto apposito Verbale di somma urgenza, ai sensi degli artt. 175 e 176 del D.P.R. n. 207/2010; 

- l’intervento ipotizzato, atto alla messa in sicurezza del tronco stradale, consiste nella rimozione delle 

porzioni di Cls distaccate e di quelle in fase di distacco, presso tutti i cavalcavia sopra elencati; 

- in data 26/01/2016, è stato redatto il Brogliaccio di perizia relativo alle lavorazioni immediatamente 

necessarie alla messa in sicurezza dell’area, per un importo pari ad € 40.027,75 comprensivo di € 

12.757,44 per la sicurezza, per un costo complessivo, comprensivo delle somme a disposizione 

dell’Amministrazione, stimato in € 54.838,02 ; 

- per detto intervento di somma urgenza, sono stati nominati l’Arch. Ermanno Afilani quale RUP e l’Ing. 

Luca Pierluisi quale Direttore dei lavori; 

- come disposto dai succitati articoli, il R.U.P. deve provvedere, entro 10 giorni dalla data di affidamento 

dei lavori, a redigere  apposita perizia giustificativa con il dettaglio delle lavorazioni e l’esatta 

quantificazione delle esigenze economiche; 

- il Direttore Generale, concordando sulla gravità della situazione segnalata e vista la tipologia 

dell’intervento da attuare, caratterizzato da semplici lavorazioni di disgaggio e più complesse 

operazioni di cantierizzazione, ha concordato nell’incaricare l’impresa Giska S.r.l. per motivi di 

tempestività ed affidabilità; 

- in data 26/01/2016, i lavori di cui trattasi sono stati consegnati con verbale redatto in via d’urgenza; 

- in pari data, il RUP ha redatto apposita Perizia giustificativa ex art. 176 del D.P.R. 207/2010, con il 

dettaglio delle lavorazioni e l’esatta quantificazione delle esigenze economiche, pari a complessivi € 

48.681,72, di cui € 34.982,74 per i lavori, al netto del ribasso offerto (18,50 %), comprensivi di € 

12.757,44 per oneri della sicurezza; 

- i lavori sono stati ultimati in data 23/03/2016, come da certificato di ultimazione dei lavori; 

- in data 24/05/2016, è stato stipulato, tra Astral S.p.A. e l’impresa appaltatrice, l’Atto di cottimo rep. n. 

1954; 

- in data 24/05/2016, il Direttore dei lavori ha redatto lo Stato finale dei lavori e la relativa relazione per 

l'importo complessivo di € 34.982,74 ; 



 
 

- secondo il suddetto Stato finale residua, quindi, il credito netto dell'Impresa di € 34.982,74, oltre IVA 

nella misura del 22%, per € 7.696,20, così per complessivi € 42.678,94; 

- lo stesso Direttore dei lavori ha emesso in data 24/05/2016 il Certificato di regolare esecuzione degli 

stessi; 

- le economie finali dell’intervento sono pari a € 5.172,23 ; 

 

VISTI 

- la Determinazione dell’Amministratore Unico n. 47 del 31/03/2016; 

- lo Stato finale dei lavori, redatto in data 24/05/2016 dal Direttore dei lavori, Ing. Luca Pierluisi; 

- il Certificato di regolare esecuzione, redatto in data 24/05/2016 dal Direttore dei lavori, Ing. Luca 

Pierluisi; 

- il DURC con cui si attesta la regolarità contributiva dell’impresa Giska S.r.l. fino alla data del 1° luglio 

2016; 

 

RITENUTO 

per come proposto dal RUP: 

- 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 

e come da liquidazione disposta dal RUP, per l’importo di € 34.982,74, oltre IVA nella misura del 22% 

per € 7.696,20, così per complessivi € 42.678,94 ; 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 1482/16/LAV, è stato predisposto dal RUP, Arch. Ermanno 

Afilani, è stato siglato dal Dirigente responsabile dell’Area Lavori, Ing. Fabrizio Bajetti, e vistato, 

all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, dal Dirigente responsabile dell’Area Amministrativa, 

Rag. Serenella Ferrantini, dal Dirigente responsabile dell’Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali, 

Dott. Renato Fontana, dal Dirigente responsabile dell’Area Affari Legali e Avvocatura, Avv. Vanda 

Martelli, nonché 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 redatto in data 24/05/2016 dal Direttore 

dei lavori, Ing. Luca Pierluisi; 



 
 

- 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 cauzione definitiva di cui all’art. 12  dell’Atto di cottimo; 

- di dare mandato all’Area Amministrativa di effettuare il pagamento  all’impresa Giska S.r.l., con sede 

legale in Roma, Viale Regina Margherita, 140 - 00198, CF e P.IVA 06858761007, a saldo dei lavori in 

questione, comprensivo dello svincolo delle ritenute a garanzia dei lavoratori (pari allo 0,5%) di cui 

all’art. 4, comma 3, del DPR 207/2010, l’importo € 34.982,74, oltre IVA nella misura del 22% per € 

7.696,20, così per complessivi € 42.678,94 come da Certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori 

in oggetto, tramite accredito sul conto corrente, acceso presso Unicredit Corporate Banking, Ag. Roma 

Tuscolana, IBAN: 06M0200805113000500026366 come disposto dall’art. 4 dell’Atto di cottimo, 

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 Certificato di regolare esecuzione diverrà definitivo ai sensi dell’art.141, comma 3 

del D.Lgs. 163/2006; 

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

nella Relazione del RUP, sono pari a € 5.172,23, salvo ulteriori spese di carattere amministrativo ; 

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

provvedimenti di competenza al RUP, all’Area Affari Legali ed Avvocatura, all’Area Amministrativa, 

all’Area Lavori, all’Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali, all’Ufficio Comunicazione, 

all’Ufficio Gare e Contratti, 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; 

- che il contenuto della presente determinazione sia riprodotto, a cura dell’Ufficio Segreteria Organi 

Collegiali, sul Libro delle determinazioni dell’Amministratore Unico. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali                                                                     L’Amministratore Unico 

             

      Avv. Francesco D’Urso                                            Ing. Antonio Mallamo 

 


