
                                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 256 DEL 18 NOVEMBRE 2015 

 

OGGETTO: SR PONTINA EX SS 148 E SR FLACCA EX SS 213 – LAVORI DI MESSA IN 

SICUREZZA NEL TRATTO LATINA – FORMIA. STRALCIO I TRATTO 

LATINA-TERRACINA. 

 OPERE COMPLEMENTARI DI MESSA IN SICUREZZA 

DELL’INTERSEZIONE DELLA VIA COMUNALE LE CORBUSIER CON LA 

SR 148 PONTINA AL KM 70+900. 

Ammissibilità Collaudo 

Codice CUP: C47H06000670002 

Codice CIG: 5557379E37 

Impresa:  ATI: CICCHETTI REMO & FIGLIO SRL – OPERA COSTRUZIONI SRL –SVECO 

SRL con sede in Torrita Tiberina (RM), Contrada Tarallo snc.  

Contratto di Appalto: Rep. n. 1414 del 16/05/2014  

Importo contrattuale:         € 1.563.239,56  

Di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:   €  58.011,51   

Ribasso offerto:         28,096 % 

Responsabile Unico del Procedimento:     Ing. Claudio Di Biagio 

Direttore dei lavori:        Ing. Fabrizio Bajetti 

Coord. della sicurezza in fase di esecuzione:    Arch. Alfonso Gurreri 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- il responsabile unico del procedimento, con relazione del 06/11/2013, prot. 1640/13/GESTRA, 

ha evidenziato che, nel corso dei lavori, è risultato necessario prendere in esame alcune 

integrazioni al progetto originario, concatenate e complementari ai lavori in essere. Dette opere 

sono schematicamente sintetizzate nell’esecuzione della rotatoria a piani sfalsati in 

corrispondenza dell’intersezione con via Le Corbusier, nel Comune di Latina. L’intervento 



 
 

 
 

risulta compreso ed integrato nel sedime stradale della SR Pontina nel tratto Latina-Terracina, 

e pertanto completa quello di messa in sicurezza già appaltato; 

- è stato sottoscritto un accordo di programma, approvato dal Commissario Straordinario del 

Comune di Latina con delibera n. 35/2010 del 28/05/2010 e dal Presidente pro-tempore di 

Astral SpA con Determina n. 434 del 08/07/2010; 

- il progetto esecutivo dell’intervento in oggetto è stato redatto dall’Ing. Andrea Lepori, su 

incarico del Comune di Latina; 

- il progetto è stato validato con apposito Verbale del 14/10/2013, per un importo complessivo 

di € 1.563.239,56, di cui € 58.011,51 per oneri della sicurezza, per un totale di € 2.080.000,00; 

- il Comune di Latina si è impegnato a finanziare l’intervento di via Le Corbusier per l’importo 

di € 678.748,48 con fondi comunali già assentiti ed immediatamente disponibili, di cui € 

120.000,00 con nuovi fondi sul bilancio comunale ed € 452.498,98 già assentiti dalla Regione 

Lazio a favore del Comune di Latina; 

- la Regione Lazio si è impegnata a mettere a disposizione di Astral SpA le somme per 

finanziare l’intervento di via Le Corbusier per l’importo residuo di ulteriori € 828.752,54; 

 

CONSIDERATO CHE 

- con atto di impegno del 09/10/2013, l’A.T.I. costituita da Cicchetti Remo & figlio s.r.l  - 

Opera Costruzioni S.r.l. - Sveco s.r.l. si è obbligato ad eseguire i lavori complementari in 

oggetto agli stessi patti e condizioni previsti dal contratto originario, e con un ribasso del 

28,096 %; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 15 del 11/11/2013, per come rettificata con 

successiva Determinazione n. 23 del 27/11/2013, sono stati approvati il progetto esecutivo e 

l’affidamento del lavori complementari in oggetto all’ATI esecutrice del lavori principali; 

- in data 27/01/2014 si è provveduto, ai sensi dell’art. 153, c. 4, e art. 154, c. 3, del Regolamento 

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

d’urgenza; 

- in data 16/05/2014, con rep. n. 1414/2014, è stato stipulato il contratto di Appalto tra l’A.T.I. 

costituita da Cicchetti Remo & figlio s.r.l - Opera Costruzioni S.r.l. - Sveco s.r.l. ed  Astral 

S.p.A.; 

 

 

 

 



 
 

 
 

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE 

- durante l’esecuzione dell’intervento si è reso necessario eseguire n. 2 perizie di variante e 

suppletive; 

- oltre al progetto principale, per l'esecuzione di alcuni lavori integrativi atti ad assicurare la 

piena funzionalità delle opere progettate, è stata approvata, con Determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 71 del 16/06/2014, la perizia di variante e suppletiva n. 1, con un 

incremento dell’importo dei lavori pari al 4.99% per un maggior importo contrattuale di € 

77.974,24, comunque disponibile all’interno del Quadro Economico approvato; 

- in data 10/06/2014, l’ATI ha sottoscritto lo schema di atto di sottomissione, prot. n. 

1277/14/TECN; 

- oltre al progetto principale, per l'esecuzione di alcuni lavori integrativi atti ad assicurare la 

piena funzionalità delle opere progettate, è stata approvata, con Determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 96 del 31/07/2014, la perizia di variante e suppletiva n. 2, con un 

incremento dell’importo dei lavori pari a 11,81% per un maggior importo contrattuale di € 

193.812,59; 

- per la perizia di variante n. 2 sono occorsi otto nuovi prezzi accettati dall’ATI appaltatrice; 

- in data 28/07/2014, l’ATI ha sottoscritto lo schema di atto di sottomissione, prot. n. 

1817/2014/TECN; 

- il maggior importo di cui alla perizia di variante e suppletiva n. 2 trova copertura nelle 

economie di gara di cui alla DGR 439/2013, come stabilito nella Determinazione n. 96 del 

31/07/2014; 

 

PRESO ATTO CHE 

- in data 24/09/2014, il Direttore dei Lavori ha effettuato in contraddittorio con l’ATI una visita 

in cantiere al fine di verificare l’ultimazione dei lavori, come risulta dal certificato di 

Ultimazione dei lavori, prot. n. 2381/14/VIGPROG, e pertanto in tempo utile; 

- il Direttore dei Lavori ha redatto, 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 24/10/ 2014, prot. n. 

2975/14/VIGPROG del 10/11/ 2014; 

- in data 03 agosto 2015 è stato redatto dai collaudatori Ing. Marco Arcieri, Ing. Valerio Saccà, 

Ing. Luigi Tarei, nominati con Determina del Presidente pro-tempore n. 197 del 25 febbraio 

2011, il Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo, con Verbale di Visita di Collaudo 



 
 

 
 

Tecnico-Amministrativo effettuata in data 14 aprile 2015 ed acquisito agli atti con prot. n. 

16569 del 05 agosto 2015; 

- come risulta dagli atti del Direttore dei Lavori e dell’Organo di Collaudo, sono stati 

contabilizzati i lavori al 3° SAL per lavori a tutto il 24/09/2014, pari ad un importo di € 

1.777.014,88; 

- a seguito della richiesta effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento è stato rilasciato 

dalla CE di Roma e Provincia il DURC dal quale si evince che l’impresa CICCHETTI REMO 

& FIGLIO SRL risulta in regola con i contributi fino alla data del 30/10/2015; 

- a seguito della richiesta effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento è stato rilasciato 

dalla CE di Roma e Provincia il DURC dal quale si evince che l’impresa SVECO SRL risulta 

in regola con i contributi fino alla data del 29/10/2015; 

- a seguito della richiesta effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento è stato rilasciato 

dalla CE di Roma e Provincia il DURC dal quale si evince che l’impresa OPERA 

COSTRUZIONI SRL non risulta in regola con i contributi; 

 

VISTO 

- lo Stato Finale dei Lavori a tutto a tutto il 24/10/ 2014, prot. n. 2975/14/VIGPROG del 10/11/ 

2014; 

- il Certificato di Collaudo prot. n. 16569 del 05 agosto 2015; 

 

RITENUTO 

per come proposto dal Responsabile unico del Procedimento, Ing. Claudio Di Biagio: 

- di dover procedere sull’ammissibilità del Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo, 

prot. n. 16569 del 05 agosto 2015; 

- di poter procedere al pagamento della rata di saldo a favore dell’ATI, come risulta dalla 

relazione sul Conto finale del Direttore dei Lavori e come proposto dall’organo di Collaudo 

nel Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo, prot. n. 16569 del 05 agosto 2015, per 

l’importo di € 8.885,07 (ottomilaottocentoottantacinque/07); 

- che dall’importo sopracitato deve essere decurtata la somma di € 8,88 destinata all’impresa 

OPERA COSTRUZIONI SRL, la quale non risulta in regola con i contributi e che partecipa 

all’ATI per il solo 0,10%; 

- che non sia necessario l’eventuale intervento sostitutivo a favore degli Enti Assistenziali, dato 

l’esiguo importo a credito dell’impresa Opera Costruzioni, anche al fine di non aggravarne il 

procedimento; 



 
 

 
 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 3697/15/LAV, è stato predisposto dal RUP, Ing. Claudio Di 

Biagio, ed, all’esito delle verifiche di propria competenza, è stato vistato dal Dirigente responsabile 

dell’Area Amministrazione e Finanza, Rag. Serenella Ferrantini, dal Dirigente dell’Area Contratto di 

Servizio e Progetti Speciali, Ing. Giovanni Torriero, 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 nel Libro delle 

Determinazioni dell’Amministratore Unico; 

 

DETERMINA 

- di dichiarare ammissibile il Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo, prot. n. 16569 del 05 

agosto 2015; 

- 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. 15 del contratto d’appalto; 

- che dall’importo sopracitato deve essere decurtata la somma di € 8,88 destinata all’impresa 

OPERA COSTRUZIONI SRL, la quale non risulta in regola con i contributi e che partecipa 

all’ATI per il solo 0,10%; 

- di dare mandato all’Area Amministrativa di effettuare il pagamento all’ATI CICCHETTI REMO 

& FIGLIO SRL –SVECO SRL con sede in Torrita Tiberina (RM), Contrada Tarallo snc., 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 € 8.876,19 (ottomilaottocentosettantasei/19), 

quale differenza tra € 8.885,07 e € 8,88, tramite accredito sul c/c dedicato che l’Impresa ha indicato 

ad ASTRAL S.p.A. come disposto dall’art. 12 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, non ci sono state 

economie; 

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

determinazione trovano copertura nei finanziamenti attribuiti con L.R. della Regione Lazio n. 4 del 

28.04.06, art 55 e dalle economie di gara di cui alla DGR 439/2013; 



 
 

 
 

- 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’Ufficio Gare e Contratti, all’Area Amministrativa, 

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


