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Provincia dell'Aquila
Nr. Progr. 61297

LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SOVRASTRUTTURE STRADALI
PER LA MESSA IN SICUREZZA IN TRATTI ALTERNI DELLA S.R. 5 BIS "VESTINA SARENTINA" E
SS.PP. 38 “NUOVA VESTINA”, 39 “DI ROCCA DI CAMBIO” ED 11 “SIRENTINA”. (CUP: F47H19001800003
- CIG: 8088644031) - APPROVAZIONE C.R.E. E SVINCOLO CAUZIONI.

IL DIRIGENTE
PREMESSO:
− Che con Decreto del Presidente n° 91 del 05/09/2019 è stato approvato il Progetto di Fattibilità
Tecnica ed Economica redatto dal Settore Viabilità dell'intervento denominato "LAVORI
URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SOVRASTRUTTURE
STRADALI PER LA MESSA IN SICUREZZA IN TRATTI ALTERNI DELLA S.R. N. 5 BIS
"VESTINA SARENTINA" E LE SS.PP. N.RI 38 "NUOVA VESTINA", 39 "DI ROCCA DI
CAMBIO" E 11 "SIRENTINA"” - CUP: F47H19001800003, dell'importo complessivo di €
450.000,00, ai fini dell'inserimento nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021 e
nell'elenco Annuale 2019;
− Che, con Delibera del Consiglio Provinciale n. 37 del 09/09/2019 è stata approvata la Variazione di
Bilancio di Previsione 2019/2021 con l'inserimento nel Programma Triennale dei LL.PP. del
suddetto intervento;
− Che, con Decreto del Presidente n. 100 del 12/09/2019 è stata approvata la Variazione di Bilancio
di Previsione 2019/2021 con l'assegnazione al Settore Viabilità, per l'intervento in oggetto, del
seguente Capitolo di spesa 7539;
− Che con Determinazione Dirigenziale n. 241 del 05/11/2019, esecutiva in data 07/11/2019, è stato
approvato il Progetto Definitivo/Esecutivo dei lavori in oggetto per l'importo complessivo di €
450.000,00 con il relativo quadro economico come di seguito riportato:
LAVORI
Importo a Base d'Asta

€

345.759,09

di cui Incidenza Manodopera

€

37.409,94

oltre Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso

€

11.497,22

oltre Costi Speciali Sicurezza non soggetti a ribasso

€

733,05

€

357.989,36

Iva 22% sui lavori

€

78.757,66

Spese Tecniche (IVA ed CNPAIA incluse)

€

5000,00

Art.113 D.Lvo 50/2016 (2,00%)

€

7.159,79

Prove di laboratorio ed imprevisti

€

868,19

Contributo ANAC

€

225,00

€

92.010,64

Totale Lavori

€

357.989,36

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

Totale Somme Disposizione

€

92.010,64
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TOTALE PROGETTO

€

450.000,00

− Che con la medesima Determinazione Dirigenziale n. 241 del 05/11/2019 sono stati approvati
anche i documenti di gara e l'avvio delle procedure per l'appalto dei lavori di che trattasi, per
l'aggiudicazione mediante procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. 18.04.2016, n.50, con il
criterio del “minor prezzo” ai sensi dell'art. 95 del medesimo D.Lgs. n.50/2016, con esclusione
automatica dalla gara, qualora il numero delle offerte ammesse risultasse pari o superiore a 10, ai
sensi dell'art. 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, delle offerte che presentano una percentuale di
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 , art. 97 del D.Lgs.
50/2016, qualora il numero delle offerte ammesse risulti pari o superiore a 15 ovvero ai sensi del
comma 2 bis , art. 97 del D.Lgs. 50/2016, qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore
a 15;
− Che a seguito di procedura aperta, espletata ai sensi all'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., con
Determinazione Dirigenziale del Settore Viabilità n. 298 del 19/12/2019 i lavori sono stati
aggiudicati all'Impresa P.R.S. PRODUZIONI E SERVIZI S.R.L. con sede in Via Edison, 17 Avezzano (AQ), per un importo di € 258.331,22, di cui € 246.100,95 per lavori, al netto del
ribasso offerto del 28,823 %, ed € 12.230,27 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre
I.V.A. (22%);
− Che con Determina Dirigenziale del Settore Viabilità n. 110 del 06/08/2020, esecutiva in data
13/08/2020, è stato affidato al P.I. Alessandro PAPALE, con studio professionale in Via Piave, 5 Rocca di Cambio (AQ), l'incarico per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dei
lavori in questione per l'importo di € 3.565,85, al netto del ribasso offerto del 11,50 %, oltre
Contributo Ente Previdenziale (5%) ed IVA al 22%;
− Che con Determinazione Dirigenziale n. 115 del 20/08/2020 è stato affidato, ai sensi dell'art. 36,
comma 2 lett. a) del Dgs. 50/2016 e s.m.i., il servizio per l'espletamento delle prove di laboratorio
inerenti, tra gli altri, il cantiere dell'appalto di cui trattasi alla ditta ABRUZZO TEST S.r.l., con
sede legale in Via C. De Titta n°12 – 65129 PESCARA– P.IVA 01066970680, per l'importo
massimo di € 868,19oltre IVA, di cui al cap. 7539 – imp. 709-2/2020;
− Che con Determinazione Dirigenziale n.207 del 29/10/2020 è stata approvata la Perizia di Variante
Tecnica e Suppletiva senza aumento di spesa, da cui risultano maggiori opere per complessivi €
32.467,17 che hanno elevato l'importo totale dei lavori a € 290.798,39, ed è stato rimodulato il quadro
economico come di seguito riportato:
LAVORI
Importo Lavori

€ 389.366,06

oltre Oneri Sicurezza aggiornato

€

12.926,26

oltre Costi Sicurezza da PSC non soggetti a ribasso

€

733,05

Totale Lavori

€ 403.025,37

a detrarre
Oneri Sicurezza aggiornato

€

12.926,26

Costi Sicurezza da PSC

€

733,05

€

13.659,31

sommano
Importo da ribassare:

€ 389.366,06

ribasso d'asta del 28,823% :

€

112.226,98

restano netti :

€

277.139,08

determinazione dirigenziale n. 117 del 16/06/2021
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

€ 403.025,37
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a sommare
Oneri Sicurezza aggiornato

€

12.926,26

Costi Sicurezza da PSC

€

733,05

€

13.659,31

€

290.798,39

sommano
Importo Totale Lavori

€

290.798,39

(aumento del 12,57%)
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Iva 22% sui lavori

€

63.975,65

Spese Tecniche (IVA ed Contrib. Ente Prev. Incl.)

€

4.567,85

Art.113 D.Lvo 50/2016 (2,00%)

€

7.159,79

Prove di laboratorio ed imprevisti

€

1.498,32

Lavori in economia (comprensivi di IVA)

€

82.000,00

€

159.201,61

Totale Somme Disposizione
TOTALE PROGETTO

€ 159.201,61
€ 450.000,00

− Che in data 21/05/2020 è 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. 1373 di rep.,
registrato a L’Aquila il 21/05/2020 Serie 1T numero 1374, relativo ai lavori in oggetto indicati,
dell’importo complessivo di € 258.331,22oltre IVA ai sensi di Legge;
− Che in data 23/03/2021 è stato stipulato tra l’Amministrazione Provinciale dell’Aquila e
l’Appaltatore P.R.S. PRODUZIONI E SERVIZI S.R.L., l'Atto Aggiuntivo al Contratto d’appalto
(1373/2020) n. 1373 di rep., registrato a L’Aquila il 21/05/2020 Serie 1T numero 1374
dell’importo netto di € 32.467,17, oltre IVA ai sensi di Legge, con il quale l'importo complessivo
del contratto ammonta ad € 290.798,39 oltre IVA ai sensi di Legge;
− Che i lavori sono stati eseguiti ed ultimati in data 30/11/2020 giusto certificato di ultimazione
rilasciato dalla Direzione Lavori in data 02/12/2020;
− Che l’importo netto dei lavori eseguiti dall’Impresa, in dipendenza del richiamato contratto di
appalto n. 1373 di Rep. Del 21/05/2020 e del relativo Atto Aggiuntivo, ascende a netti €
284.170,42, giusto Stato Finale dei lavori del 19/04/2021 regolarmente sottoscritto dall’Impresa in
data 30/04/2021 senza riserva alcuna;

RISCONTRATO:
− che sono stati corrisposti all’Impresa i Certificati di pagamento di seguito indicati:
1. in data 02/12/2020 per l'importo di € 202.631,11 oltre IVA;
2. in data 09/04/2021 per l'importo di € 80.118,46 oltre IVA;
− che il credito residuo dell’impresa risulta di netti € 1.420,85 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;
determinazione dirigenziale n. 117 del 16/06/2021
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

Provincia dell'Aquila
− che in data 08/06/2021 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 € 1.420,85 oltre IVA 22% e quindi per complessivi €
1.733,44;

RITENUTO:
− di doversi provvedere alla liquidazione del credito vantato dall’Impresa, pari ad € 1.420,85 oltre
I.V.A., nonché allo svincolo della cauzione definitiva prestata con “polizza assicurativa”n.
−

3817015903292 rilasciata dalla società Assicuratrice Milanese S.p.A. - Agenzia di San Cesario sul Panaro
(MO) in data 04/02/2020;
di doversi provvedere altresì allo svincolo della “polizza assicurativa” n. 07732/11/47702813
rilasciata in data 03/03/2020 dalla Societ ・Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni SA- Agenzia di
Pescara, relativa alla copertura assicurativa per danni di esecuzione (massimale € 315.164,09) 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 € 1.420,85 oltre I.V.A., avverrà con
successiva disposizione dirigenziale;

SIGNIFICATO:
Che il Codice CIG dell’intervento è il seguente: 8088644031;
Che il Codice CUP è il seguente: F47H19001800003;

•
•

ACCERTATO:
− che per l’intervento in oggetto sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione e trasparenza di
cui al D.L.vo 33/2013.
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;
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•
•
•
•
•
•
•

Il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
Le linee Guida Anac vigenti;
Il Decreto del Presidente n° 91 del 05/09/2019;
La Delibera del Consiglio Provinciale n. 36 del 09/09/2019 avente ad oggetto l'approvazione
della Variazione al D.U.P. 2019/2021 con l'inserimento nel Programma Triennale dei LL.PP.;
Il Decreto del Presidente n. 100 del 12/09/2019 avente ad oggetto la Variazione al P.E.G.
2019/2021;
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 08/06/2021 a termini dell’art. 102 del D. L.vo 50/2016 e
regolarmente sottoscritto dall’Impresa, e confermato dal R.U.P.;

•

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. 1373 di Rep. Del
21/05/2020, la rata di saldo dell’importo complessivo di 1.733,44 di cui € 1.420,85 per lavori
(credito residuo) ed € 312,59 per I.V.A. 22%;

•

di svincolare la cauzione definitiva prestata con “polizza assicurativa” n. 3817015903292
rilasciata dalla società Assicuratrice Milanese S.p.A. – Agenzia di San Cesario sul Panaro (MO)
in data 04/02/2020;

•

di svincolare altresì la “polizza assicurativa” n. 07732/11/47702813, rilasciata in data
03/03/2020 dalla Società Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni SA- Agenzia di
Pescara , relativa alla copertura assicurativa per danni di esecuzione (massimale € 315.164,09)
e responsabilità civile terzi (massimale € 500.000,00).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DOTT. D'AMICO NICOLINO
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Riferimenti contabili:
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