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Provincia dell'Aquila

Nr. Progr. 61656

S.R.  N.  520  "DEL CERASO"  -  LAVORI  URGENTI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA DELLA 

PAVIMENTAZIONE AMMALORATA IN TRATTI SALTUARI. (CUP: F87H20004080003 - CIG: 85648902D2) 

- APPROVAZIONE C.R.E. E SVINCOLO CAUZIONI. 

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

− Che,  con  Deliberazione  di  Consiglio  Provinciale  n.  29  del  11/11/2020  è  stato  approvato  il 

documento di variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 con i relativi allegati, e 

sono state assegnate al Settore Viabilità ulteriori risorse per l'esecuzione di interventi sulla rete 

viaria di pertinenza;

− Che con Decreto Presidenziale n. 105 del 26/11/2020 è stato approvato il Progetto di Fattibilità 

Tecnico Economica dell'intervento denominato “S.R. N. 520 "DEL CERASO" - LAVORI URGENTI 

DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE AMMALORATA IN TRATTI 

SALTUARI ・ (CUP:  F87H20004080003)  dell'importo  complessivo  di  €  200.000,00,  ai  fini 

dell'inserimento dell'intervento stesso nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020/2022 

e nel Programma Annuale 2020, con l'assegnazione al Settore Viabilità, per l'intervento in oggetto, 

del seguente Capitolo di spesa  7103;

− Che,  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  282  del  17/12/2020  è  stato  approvato  il  Progetto 

Definitivo/Esecutivo dei lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 200.000,00 con il relativo 

quadro economico come di seguito riportato:
LAVORI

Importo a Base d'Asta €  151.188,41

Oneri Sicurezza (non soggetti a ribasso)     €      5.018,82

Costi Speciali da PSC (non soggetti a ribasso)  €     1.988,18

Totale Lavori               €  158.195,41 € 158.195,41

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

IVA 22% su A1+A2+A3      €    34.802,99

Incentivi Art.113 D.Lvo 50/2016 (2,00%) €      3.163,91

Spese Tecniche (IVA e CNPAIA incluse) €      2.850,00

Prove laboratorio e imprevisti €         987,69

Totale Somme Disp.                 €    41.804,59       €   41.804,59

TOTALE PROGETTO                € 200.000,00

− Che con la  medesima Determinazione Dirigenziale n.  282 del  17/12/2020 sono stati  approvati 

anche i documenti di gara (Lettera di Invito ed Allegati) e l'avvio della procedura per l'appalto dei 

lavori di che trattasi, da aggiudicarsi,ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) della Legge n. 120 del 

11/09/2020, mediante la procedura negoziata senza bando, di cui all'art. 63 del D.Lgs. n.50/2016 e 

s.m.i., con il criterio del “minor prezzo”, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis ed art. 95 del medesimo 

D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., previa consultazione di almeno cinqueoperatori economici, individuati 

tra i soggetti regolarmente iscritti nell'Elenco dell'Albo Fornitori dell'Amministrazione Provinciale 
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dell'Aquila sulla Piattaforma Telematica “Net4Market_CSA med”, che risultino in possesso della 

Attestazione SOA nella Categoria OG3 - Classifica 1 ed in ossequio al principio di rotazione degli 

inviti che tenga conto, ove possibile, anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese 

invitate, purché in possesso di impianti di produzione di conglomerato bituminoso e che siano in 

grado di assicurare il corretto apporto dei materiali da stendere in relazione alle zone di intervento;

− che l'art. 1 comma 3 della Legge n. 120 del 11/09/2020  stabilisce che “nel caso di aggiudicazione 

con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla 

gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, 

individuata ai sensi dell'art.  97, commi 2, 2-bis e 2-ter,  del Decreto Legislativo n.50 del 2016, 

anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque”;

− che, a seguito di procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., 

con Determinazione Dirigenziale del Settore Viabilità n. 339 del  30/12/2020 i lavori sono stati 

affidati  all'Impresa  P.R.S.  PRODUZIONI  E  SERVIZI  S.R.L.  con  sede  in  Via  Edison,  17  - 

Avezzano (AQ)e P.IVA  01236440663,per un importo di  € 110.170,41  di cui  € 103.163,41, per 

lavori al netto del ribasso offerto del 31,765 %, ed € 7.007,00, per oneri e costi della sicurezza non 

soggetti a ribasso,oltre IVA 22%;

− che con la medesima  Determinazione Dirigenziale n.  339 del  30/12/2020 è stato approvato il 

quadro economico  rimodulato di seguito riportato:
LAVORI

Importo Lavori (al netto del ribasso)      €  103.163,41

Oneri Sicurezza (non soggetti a ribasso)     €      5.018,82

Costi Speciali da PSC (non soggetti a ribasso)  €    1.988,18

Totale Lavori               €  110.170,41 € 110.170,41

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

IVA 22% su A1+A2+A3      €    24.237,49

Incentivi Art.113 D.Lvo 50/2016 (2,00%) €      3.163,91

Spese Tecniche (IVA e CNPAIA incluse) €      2.850,00

Prove laboratorio e imprevisti €            987,69  

Totale Somme Disp.                  €    31.239,09         €   31.239,09

ECONOMIE DI GARA (SUI LAVORI)       €    58.590,50                 €   58.590,50

TOTALE PROGETTO               € 200.000,00

− Che  in  data   23/03/2021  ・ stato  stipulato  tra  l'Amministrazione  Provinciale  dell'Aquila  e 

l'Appaltatore P.R.S. PRODUZIONI E SERVIZI S.R.L., il  Contratto d'Appalto n. 1425  di rep., 

registrato a L'Aquila il 23/03/2021 Serie 1T numero 1029, relativo ai lavori in oggetto indicati, 

dell'importo complessivo di  € 110.170,41 oltre IVA ai sensi di Legge.

− Che il lavori sono stati eseguiti ed ultimati in data 14/05/2021 giusto Certificato di Ultimazione dei 

lavori rilasciato dalla Direzione Lavori in data 18/05/202; 

− Che l'importo  netto  dei  lavori  eseguiti  dall'impresa,  in  dipendenza  del  richiamato  contratto  di 

appalto n. 1425  di Rep.  del 23/03/2021, ascende a netti € 110.167,24, giusto Stato Finale dei 

lavori  del  06/07/2021  regolarmente  sottoscritto  dall'impresa  in  data  13/07/2021  senza  riserva 

alcuna;
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RISCONTRATO:

− che è stato corrisposto all’Impresa il Certificato di pagamento di seguito indicato:

1. in data 02/07/2021   per l'importo di € 109.616,40 oltre IVA;

− che il credito residuo dell’impresa risulta di netti  € 550,84 oltre I.V.A.;

CONSIDERATO:

− che  l’importo dei lavori eseguiti è inferiore a € 1.000.000,00  e che quindi a termini dell’art. 102 

comma 2 del D.Lgvo 50/2016 può farsi luogo, invece di collaudo, alla emissione del Certificato di 

Regolare Esecuzione;

− che  in  data  18/08/2021  è  stato  redatto,  dalla  Direzione  dei  Lavori  e  debitamente  sottoscritto 

dall'Impresa e confermato dal R.U.P., apposito Certificato di Regolare Esecuzione, dal quale si 

rileva  che  i  lavori  sono stati  regolarmente  eseguiti  e  pertanto  può  essere  liquidato  all'Impresa 

P.R.S. PRODUZIONI E SERVIZIS.R.L. con sede legale in Via Edison, 17  - 67051 Avezzano 

(AQ) - C.F. /  P.IVA 01236440663, il  credito residuo di  € 550,84 oltre IVA 22%  e quindi per 

complessivi  € 672,02;

RITENUTO:

− di doversi provvedere alla liquidazione del credito vantato dall’Impresa, pari ad  € 550,84 oltre 

I.V.A.,  nonché  allo  svincolo  della  cauzione  definitiva  prestata  con  “polizza  assicurativa ・ n. 

3043015906734  rilasciata  dalla  Societ ・ Assicuratrice  Milanese  S.p.A.-  Agenzia  3043  in  data 

28/01/2021;

− di  doversi  provvedere  altresì  allo  svincolo  della   “polizza  assicurativa”  n.  07732  11  48166138 

rilasciata  in  data  29/01/2021  dalla  Societ ・ Helvetia  Compagnia  Svizzera  d'Assicurazioni  SA 

Rappresentanze Generale e Direzione per l'Italia e Appendice n.1 alla polizza 48166138  rilasciata in data 

17/02/2021 relativa alla copertura assicurativa per danni di esecuzione (massimale € 134.407,90) e 

responsabilità civile terzi (massimale € 500.000,00);

PRESO ATTO:

• che  l’Impresa  con  il  contratto  d’appalto  ha  assunto  gli  obblighi  di  cui  all’art.  3,  della  Legge 

13/08/2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 

normativa antimafia”, ed ha fornito nel contempo gli estremi identificativi del conto dedicato oltre 

alle  generalità  ed  al  codice  fiscale  delle  persone  delegate  ad  operare  su  di  esso  (  art.  4  del 

contratto);

• che la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi come risulta dal D.U.R.C. on-line che 

si allega in copia;

• che la liquidazione del credito vantato dall’Impresa, pari ad  € 550,84 oltre I.V.A.,  avverrà con 

successiva disposizione dirigenziale;

SIGNIFICATO:

• Che il Codice CIG dell’intervento è il seguente: 85648902D2;

• Che il Codice CUP è il seguente: F87H20004080003;

ACCERTATO:

− che per l’intervento in oggetto sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione e trasparenza di 

cui al  D.L.vo 33/2013.
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RITENUTO:  che l’istruttoria preordinata all’emanazione del  presente atto consente di  attestare la 

regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 

D.L.vo 267/2000.

VISTI:

• Il D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

• Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

• La Legge n. 120 del 11/09/2020;

• Il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

• Le linee Guida Anac vigenti;

• Il Decreto del Presidente n° 105 del 26/11/2020;

• Il Decreto del Presidente n. 58 del 06/05/2021  "Piano esecutivo di gestione 2021-2023 e Piano 

delle Performance”;

• Il vigente Piano Triennale per la prevenzione e della corruzione e della trasparenza (PTPCT).

DETERMINA

• di approvare l’allegato Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in oggetto indicati, redatto 

dalla  Direzione  Lavori  in  data  18/08/2021  e  regolarmente  sottoscritto  dall’Impresa,  e 

confermato dal R.U.P., che a termini dell'art. 102 del D.L.vo 50/2016 ess.mm.ii. tiene luogo di 

collaudo, precisando che a norma del comma 3 dello stesso art. 102 del D.Lgs. 50/2016, il CRE 

ha carattere provvisorio e assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione;

• Di dare atto che con successiva disposizione dirigenziale si provvederà a liquidare  all’Impresa 

P.R.S.  PRODUZIONI  E SERVIZI  S.R.L.,  con  sede  legale  in  Via  Edison,  17   -  67051 

Avezzano (AQ) - C.F. / P.IVA 01236440663, giusto contratto di appalto n. 1425 di Rep. Del 

23/03/2021, la rata di saldo dell’importo complessivo di  € 672,02  di cui € 550,84 per lavori 

(credito residuo) ed  € 121,18  per I.V.A. 22%;

• Di svincolare  la  cauzione  definitiva  prestata  con  “polizza  assicurativa”  n.  3043015906734 

rilasciata dalla Societ・Assicuratrice Milanese S.p.A. - Agenzia 3043 in data 28/01/2021;

• Di  svincolare  altresì  la  “polizza  assicurativa”  n.  n.  07732  11  48166138  rilasciata  in  data 

29/01/2021 dalla  Società  Helvetia  Compagnia  Svizzera  d'Assicurazioni  SA Rappresentanze 

Generale e  Direzione per  l'Italia  e  Appendice n.1  alla  polizza 48166138  rilasciata  in data 

17/02/2021  relativa  alla  copertura  assicurativa  per  danni  di  esecuzione  (massimale  € 

134.407,90) e responsabilità civile terzi (massimale € 500.000,00).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

DOTT. D'AMICO NICOLINO

Riferimenti  contabili: 
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