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Provincia dell'Aquila
Nr. Progr. 61336

MASTERPLAN PER L'ABRUZZO - SUB INTERVENTO 15 - S.P. 23 "DELL'ALTO LIRI" - S.P. 89
"PALENTINA" - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CORPO STRADALE PER LA
MESSA IN SICUREZZA. CUP: F77H18000170001 - CIG: 7738907C13 APPROVAZIONE C.R.E. E
SVINCOLO CAUZIONI .

IL DIRIGENTE

PREMESSO:
- che con Determina Dirigenziale n. 293 del 20/12/2018 è stata approvato il Progetto DefinitivoEsecutivo dei lavori in oggetto indicati dell’importo di complessivi € 300.000,00 di cui €
236.474,09 per lavori, comprensivi degli oneri per la sicurezza pari a € 7.683,49, ed € 63.525,91
per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che a seguito di procedura aperta con Determinazione Dirigenziale n. 172 del 22/08/2019 i lavori di
che trattasi sono stati aggiudicati in via definitiva all’Impresa COSTRUZIONI VITALE S.R.L.
con sede in Via De Cesare n. 34 – 80023 Caivano (NA) P.I.: 03931011211, per un importo di €
171.827,02 di cui € 164.143,53 per lavori al netto del ribasso offerto del 28,256 % ed € 7.683,49
per oneri della sicurezza oltre I.V.A. (22%);
- che seguito all'aggiudicazione il nuovo quadro economico dei lavori risulta così delineato :
A) LAVORI
per lavori

€

164.143,53

oltre Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso

€

7.683,49

Totale Lavori

€

171.827,02

€

49.303,55

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Iva 22% sui lavori

€

37.801,94

Spese Tecniche (IVA ed CNPAIA incluse)

€

3.200,00

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

€

4.729,48

Prove di laboratorio ed imprevisti

€

3.347,13

Contributo ANAC

€

225,00

Totale Somme Disp.
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C) ECONOMIE DI GARA

TOTALE SOMMA FINANZIATA

€

€

78.869,43

300.000,00

- che in data 28/11/2019 è stato stipulato con la suddetta Impresa il relativo contratto di appalto
repertoriato al n. 1350/2019 , registrato a L'Aquila al n. 4092 del 28/11/2019 serie 1T;
- che con verbale del 24/07/2020 la Direzione Lavori ha effettuato la consegna dei lavori
all'appaltatore ed il tempo utile per l'ultimazione è stato stabilito come da contratto in giorni 90 con
scadenza in data 22/10/2020;
- Che acausa delle restrizioni nazionali dovute alla pandemia da COVID 19 su richiesta motivata
dell'appaltatore è stata concessa dal R.U.P. una prima proroga di giorni 30 con nota Prot. 21779 del
21/10/2020 ;
- Che a causa del perdurare delle restrizioni imposte dal Governo per fronteggiare la pandemia in
atto, con ripercussioni sulle forniture e sull'intera economia Nazionale ed Internazionale, è stata
concessa dal R.U.P. un ulteriore proroga di giorni 30 con apposita nota Prot. 24854 del
26/11/2020, con la quale il nuovo termine contrattuale è stato fissato a tutto il 21/12/2020;
- Che i lavori sono stati eseguiti ed ultimati in data 21/12/2020 giusto certificato di ultimazione
rilasciato dalla Direzione Lavori in data 08/01/2021 e quindi gli stessi sono stati terminati nel
rispetto del tempo utile assegnato, salvo alcune opere di piccola entità, del tutto marginali e non
incidenti sulla funzionalità dei lavori che risultano essere state completate secondo le disposizioni
impartite dalla Direzione dei Lavori ed accertate con apposito verbale in data 01/03/2021 a
conferma dell'ultimazione ;
- Che l’importo netto dei lavori eseguiti dall’Impresa, in dipendenza del richiamato contratto di
appalto 1350/2019 , ascende a netti € 171.826,89 giusto Stato Finale dei lavori del 30/04/2021
regolarmente sottoscritto dall’Impresa senza riserva alcuna;
RISCONTRATO:
- che sono stati corrisposti all’Impresa i Certificati di pagamento di seguito indicati:
n. 1 del 02/04/2021 dell'importo di
€
170.967,76
- che pertanto il credito residuo dell’impresa risulta di netti € 859,13 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 puòfarsi luogo, invece di collaudo, alla emissione del certificato di
regolare esecuzione;
- che in data 27/05/2021 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
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rileva che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e pertanto può essere liquidato all’appaltatore
COSTRUZIONI VITALE S.R.L. con sede in Via De Cesare n. 34 ・80023 Caivano (NA)
P.I.: 03931011211, il credito residuo di € 859,13 oltre IVA 22% e quindi per complessivi €
1.048,14;
RITENUTO:
- di doversi provvedere alla liquidazione del credito vantato dall’Impresa, pari ad € 859,13 oltre
I.V.A., nonché allo svincolo della cauzione definitiva prestata con “polizza assicurativa” n.
01.000039932 rilasciata dalla Società S2C S.p.a. - Compagnia di Assicurazioni e di Crediti e
Cauzioni Direzione Generale Agenzia di Nocera Inferiore (SA), in data 02/10/2019 dell’importo di
€ 25.095,00 ;
- di doversi provvedere altresì allo svincolo della “polizza assicurativa” n. 1522655 in data
01/10/2019 rilasciata dalla Società Elba Assicurazioni S.p.a. Agenzia de Filippis di Nocera
Inferiore (SA) con i seguenti massimali: per danni da esecuzione€ 209.629,00 e per responsabilità
civile terzi € 500.000,00;
PRESO ATTO:
· che la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi come risulta dal D.U.R.C. on-line che
si allega in copia;
SIGNIFICATO:
· che il CIG inerente l'appalto dei lavori principali è il seguente: 7738907C13;
· che il CUP dell'intervento è il seguente: CUP F77H18000170001;
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.Lgs. n° 267/2000;
VISTO:
- Il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
- Il Regolamento di Contabilità;
VISTA la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 13 del 07/04/2021 avente ad oggetto: "Approvazione
definitiva del Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 e relativi allegati";
VISTO il Decreto presidenziale n. 47 del 08/04/2021 avente ad oggetto: "Assegnazione somme in materia di
Edilizia, Viabilit・ed altro- assegnazione dotazione di cassa";
VISTO il Decreto presidenziale n. 58 del 06/05/2021 di approvazione del piano esecutivo di Gestione e relativo
piano delle performance;
VISTO il Decreto Presidenziale n. 64 del 14/06/2021, inerente il riaccertamento ordinario dei residui;

DETERMINA
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·

Di approvare l’allegato Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in oggetto indicati, redatto
dalla Direzione Lavori Geom. Luca Colella in data 27/05/2021 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;

·

Di riconoscere, a favore dell’Impresa COSTRUZIONI VITALE S.R.L. con sede in Via De
Cesare n. 34 ・80023 Caivano (NA) P.I.: 03931011211, giusto contratto di appalto n.
1350/2019di rep., il credito residuo dell’importo complessivo di € 1.048,14 di cui € 859,13 per
lavori ed € 189,01 per I.V.A. 22%;

·

Di provvedere, con successivo atto e dietro presentazione di regolare fattura, debitamente
controllata dall'ufficio tecnico al pagamento, a favore dell’Impresa COSTRUZIONI VITALE S.R.L.
P.I.: 03931011211, della rata di saldo dell'importo complessivo di € 1.048,14 con i fondi di cui al
Capitolo 7558Imp. 1495/2021;

·

Di svincolare lacauzione definitiva prestata con “polizza assicurativa” n. 01.000039932 rilasciata
dalla Società S2C S.p.a. - Compagnia di Assicurazioni e di Crediti e Cauzioni Direzione Generale
Agenzia di Nocera Inferiore (SA), in data 02/10/2019 dell’importo di € 25.095,00 ;

·

Di svincolare altresì la “polizza assicurativa” n. 1522655 in data 01/10/2019 rilasciata dalla Società
Elba Assicurazioni S.p.a. Agenzia de Filippis di Nocera Inferiore (SA) con i seguenti massimali:
per danni da esecuzione € 209.629,00 e per responsabilità civile terzi € 500.000,00;

·

Di trasmettere al Settore Ragioneri Generale la presente Determinazione ai fini degli adempimenti
di competenza.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DOTT. D'AMICO NICOLINO
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