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Provincia dell'Aquila
Nr. Progr. 60789

MASTERPLAN PER L'ABRUZZO - SUB INTERVENTO 16 - “SR 5 “TIBURTINA VALERIA” - SP 124 "DI
NESPOLO" – SP 27 "DEL CAVALIERE" – SP 111 "DI MONTESERRASECCA" – SP 26 "TURANENSE"–
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CORPO STRADALE PER LA MESSA IN
SICUREZZA. (CIG: 7739003B4C - CUP: F27H18000240001) - APPROVAZIONE C.R.E., SVINCOLO
CAUZIONI E LIQUIDAZIONE FATTURA RATA DI SALDO.

IL DIRIGENTE
PREMESSO:
− Che in data 28.02.2018 è stata sottoscritta tra l'Amministrazione Provinciale dell'Aquila e la
Regione Abruzzo, la convenzione di finanziamento di cui ai fondi “Masterplan per l'Abruzzo Intervento PSRA/83 D - Esigenze della viabilità provinciale per il territorio della Provincia
dell'Aquila” , dell'importo complessivo di € 11.000,000,00 con cui è stato finanziato, tra gli altri, il
sub-intervento 16, dell'importo complessivo di € 350.000,00, denominato come di seguito
riportato: S.R. 5 "TIBURTINA VALERIA" - S.P. 124 "DI NESPOLO" - S.P. 27 "DEL
CAVALIERE" - S.P. 111 "DI MONTESERRASECCA" - S.P. 26 "TURANENSE" - LA VORI
DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CORPO STRADALE PER LA MESSA IN
SICUREZZA”;
− Che con determinazione dirigenziale n°32 del 06/03/2018 è stato approvato il Progetto di Fattibilità
Tecnica ed Economica del predetto sub-intervento, dell'importo complessivo di € 350.000,00;
Che con Determinazione Dirigenziale n. 294 del 20/12/2018 sono stati approvati il Progetto
Definitivo/Esecutivo e gli atti di gara per l'indizione della procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'esecuzione dei lavori in oggetto per l'importo complessivo di €
350.000,00 con il relativo quadro economico come di seguito riportato:
LAVORI
Importo a Base d'Asta
€ 267.098,05
di cui Incidenza Manodopera
€ 73.815,78
oltre Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso
€
9.043,18
Totale Lavori
€ 276.141,23
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Iva 22% sui lavori
€ 60.751,07
Spese Tecniche (IVA ed CNPAIA incluse)
€
3.600,00
Art.113 D.Lvo 50/2016 (2,00% )
€
5.522,82
Prove di laboratorio ed imprevisti
€
3.759,87
Contributo ANAC
€
225,00
Totale Somme Disp.
€ 73.858,77
TOTALE PROGETTO

€ 276.141,23

€ 73.858,77
€ 350.000,00

− con Determinazione Dirigenziale n. 181 del 26/08/2019 si è proceduto all’aggiudicazione
definitiva dei lavori in oggetto al R.T.I. tra la ditta CO.GE.PAR S.R.L.(mandataria), con sede in
Via Valle Amaseno, 59 – Veroli (FR) - P.IVA: 02314440609, e la ditta MERIDIONALE
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COSTRUZIONI GROUP S.R.L. (mandante), con sede in Via SS. Delle Grazie n. 29 – Cancello ed
Arnone (CE) - P.IVA: 03755810615, per un importo complessivo di € 202.093,64 di cui €
193.050,46 per lavori, al netto del ribasso offerto del 27,723 %, ed € 9.043,18 per oneri della
sicurezza, oltre I.V.A. (22%);
− Che con Determinazione Dirigenziale n. 222 del 10/10/2019 è stato affidato l’incarico
professionale per l'espletamento dei servizi professionali di Coordinamento della Sicurezza in fase
di Esecuzione, dell'appalto di che trattasi, all' Ing. Giovanni CORDISCHI con studio professionale
in Via Cenzino Cerasani, 15 – 67058 SAN BENEDETTO DEI MARSI (AQ), per l’importo di €
3.001,12, al netto del ribasso offerto del 10,00 %, oltre Cassa Previdenziale (4%) di cui al cap.7557
– imp. 1181-2/2019;
− Con Determinazione Dirigenziale n. 73 del 25/06/2020 l'Amministrazione Provinciale dell'Aquila
ha preso d'atto della avvenuta “cessione d'azienda con conseguente variazione denominazione
sociale, trasferimento sede legale, modifica ed integrazione oggetto sociale, aumento di capitale,
nominativo nuovo amministratore unico” effettuata dalla ditta CO.GE.PAR. S.R.L., mandataria del
Raggruppamento Temporaneo di Imprese aggiudicatario dell'appalto in oggetto, in favore della
subentrante PARENTE LAVORI S.R.L. con sede in Via Calabria n.56 – 00187 Roma (RM) ,
P.IVA. - C.F. 02314460607;
− 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 € 3.081,86 oltre IVA, di cui al cap.7557 – imp. 715-1/2020;
− Che in data 05/11/2019 è stato stipulato tra l’Amministrazione Provinciale dell’Aquila e la ditta
mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese aggiudicatario dell'appalto, CO.GE.PAR
S.R.L., il Contratto d’appalto n. 1345 di rep., registrato a L’Aquila il 06/11/2019 Serie 1T numero
3807, relativo ai lavori in oggetto indicati, dell’importo complessivo di € 202.093,64 oltre IVA ai
sensi di Legge;
− Che i lavori sono stati eseguiti ed ultimati in data 02/09/2020 giusto certificato di ultimazione
rilasciato dalla Direzione Lavori in data 07/09/2020;
− Che l’importo netto dei lavori eseguiti dall’Impresa, in dipendenza del richiamato contratto di
appalto n. 1345 di Rep. del 05/11/2019, ascende a netti € 202.059,24, giusto Stato Finale dei lavori
del 18/11/2020 regolarmente sottoscritto dall'impresa mandataria del R.T.I. in data 23/11/2020
senza riserva alcuna;

RISCONTRATO:
− che sono stati corrisposti all’Impresa mandataria del R.T.I. i Certificati di pagamento di seguito
indicati:
1. in data 09/09/2020 per l'importo di € 155.382,62 oltre IVA;
2. in data 26/10/2020 per l'importo di € 45.666,32 oltre IVA;
− che il credito residuo dell’impresa risulta di netti € 1.010,30 oltre I.V.A.;
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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 07/12/2020 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
PARENTE LAVORI S.R.L., con sede in Via Calabria n. 56 ・ 00187 Roma (RM) - P.IVA. C.F. 02314460607, in qualità di mandataria del R.T.I. aggiudicatario dell'appalto, il credito residuo
di € 1.010,30 oltre IVA 22% e quindi per complessivi € 1.232,57;

RITENUTO:
− di doversi provvedere alla liquidazione del credito vantato dal R.T.I. aggiudicatario dell'appalto,
pari ad € 1.010,30 oltre I.V.A., nonché allo svincolo della cauzione definitiva prestata con “polizza
assicurativa” n. IM 000014352 rilasciata in data 04/10/2019 dalla Società City Insurance ・
Agenzia di Bucarest;
− di doversi provvedere altresì allo svincolo della “polizza assicurativa” n. 1525310 in data
04/10/2019 rilasciata dalla Società Elba Assicurazioni S.p.A. - Agenzia di Paternò (CT), relativa
alla copertura assicurativa per danni di esecuzione (massimale € 246.554,24) e responsabilità civile
terzi (massimale € 500.000,00);
PRESO ATTO:
• che il R.T.I. aggiudicatario dell'appalto 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 le ditte costituenti il R.T.I. aggiudicatario dell'appalto risultano in regola con gli adempimenti
contributivi come risulta dai D.U.R.C. on-line che si allegano in copia;

SIGNIFICATO:
• Che il Codice CIG dell’intervento è il seguente: 7739003B4C;
• Che il Codice CUPè il seguente: F27H18000240001;
ACCERTATO:
− che per l’intervento in oggetto sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione e trasparenza di
cui al D.L.vo 33/2013.
− che alla data del 31/12/2020 i lavori di cui trattasi risultavano conclusi e che, pertanto, la
somma corrispondente al credito dell'impresa risultava, al 31/12/2020, esigibile;
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.
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VISTO:
• 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;
• La Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 4 del 26/05/2020 avente ad oggetto:
"Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 e relativi allegati";
• Il Decreto del Presidente n. 59 del 18/06/2020 "Piano esecutivo di gestione 2020-2022 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 07/12/2020 a termini dell’art. 102 del D. L.vo 50/2016 e
regolarmente sottoscritto dall’Impresa, e confermato dal R.U.P.;

•

di liquidare a favore dell’Impresa PARENTE LAVORI S.R.L., con sede in Via Calabria n.56
・ 00187 Roma (RM) , P.IVA. - C.F. 02314460607, in qualità di mandataria del R.T.I.
aggiudicatario dell'appalto, giusto contratto di appalto n. 1345 di Rep. Del 05/11/2019,
l’allegata fattura elettronica n° 04 PA 2021 del 27/01/2021 acquisita al prot. 2373 del
03/02/2021 dell’importo di € 1.232,57 di cui € 1.010,30 per lavori (credito residuo) ed €
222,27 per I.V.A. 22%, (registrata nel sistema informatico al n. 439/2021)

•

di procedere al pagamento della rata di saldo con i fondi di cui al Capitolo 7557 Imp. 843/2020;

•

di svincolare la cauzione definitiva prestata con “polizza assicurativa” n. IM 000014352
rilasciata in data 04/10/2019 dalla Società City Insurance ・Agenzia di Bucarest;

•

di svincolare altresì la “polizza assicurativa” n. 1525310 in data 04/10/2019 rilasciata dalla
Società Elba Assicurazioni S.p.A. - Agenzia di Paternò (CT), relativa alla copertura
assicurativa per danni di esecuzione (massimale € 246.554,24) e responsabilità civile terzi
(massimale € 500.000,00).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ING. D'AMICO NICOLINO
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