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Provincia dell'Aquila

Nr. Progr. 60786

MASTERPLAN PER L'ABRUZZO - SUB INTERVENTO 5 - ALTO SANGRO (S.P. 84 "NUOVA SANGRINA" 

E  AREE  LIMITROFE)  -  LAVORI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA,  SISTEMAZIONE  E 

ADEGUAMENTO  DEL CORPO  STRADALE  AMMALORATO  IN  TRATTI  SALTUARI AI  FINI  DELLA 

SICUREZZA.  (CIG:  7987823012  -  CUP:  F97H18000300006)  -  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  5,  dell'importo  complessivo  di  €  1.000.000,00,  denominato  come  di  seguito 

riportato:  “SS.PP.  ALTO  SANGRO  (S.P.  84  “NUOVA SANGRINA”  E  AREE  LIMITROFE)  - 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO DEL 

CORPO STRADALE AMMALORATO IN TRATTI SALTUARI AI FINI DELLA SICUREZZA”.

− Che  con  determinazione  dirigenziale  n.  31  del  06/03/2018  è  stato  approvato  il  Progetto  di 

Fattibilità  Tecnica  ed  Economica  del  predetto  sub-intervento,  dell'importo  complessivo  di  € 

1.000.000,00;

− Che con Determinazione Dirigenziale n.303 del 24/12/2018 si è ritenuto necessario, al fine del 

superamento delle criticità in tratti  stradali interessati dall'intervento, l'affidamento dei lavori di 

“Campionamenti ed analisi”, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del Dgs. 50/2016 e nel contempo 

alla  rimodulazione del  quadro economico ed alla  costituzione del  Fondo Pluriennale Vincolato 

dell'intero Sub Intervento 5, per l’importo di Euro € 1.260,74, comprensivo di IVA al 22%, di cui al 

cap.7581 – imp. 2071/2018;

− Che  con  determinazione  dirigenziale  n.50  del  29/03/2019  è  stato  affidato  l'incarico  per 

l'espletamento  dell'attività  di  Coordinamento  della  Sicurezza  in  fase  di  Progettazione  ed 

Esecuzione dei Lavori per il Sub-intervento 5 alla ditta INGEGNERI STRIZZI srl, per l'importo di 

Euro € 7.607,50, comprensivo di cassa ed IVA al 22% di cui al cap.7581 – imp. 362-1/2019;

− Che  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  174  del  23/08/2019  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  € 

1.000.000,00 di cui € 798.571,02 per lavori, comprensivi di € 27.401,75 per oneri della sicurezza, 

ed € 201.428,98 per somme a disposizione, come da seguente quadro economico:

           LAVORI

Lavori a Base d'Asta  €        798.571,02

di cui Incidenza manodopera  €        203.090,46

di cui Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso  €               7.401,75  
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       Totale Lavori       €        798.571,02      € 798.571,02

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Contributo ANAC    €               375,00

Iva 22% sui lavori €        175.685,62

Spese Generali, Tecniche, di Pubblicazione,

Incentivi e imprevisti                                      €          24.107,62

Intervento di Campionamento e prove con 

rilascio certificazioni €            1.260,74

Totale Somme Disp. €         201.428,98                  €      201.428,98

                    €   1.000.000,00

− che  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  319  del  24/12/2019 i  lavori  di  che  trattasi  sono  stati 

aggiudicati in via definitiva all’Impresa ZAPPA BENEDETTO S.R.L. con sede in S.S. 17  km 

95+500,  snc -  Sulmona (AQ) -  P.IVA  0100131066,  per un importo di  € 573.929,41,   di  cui  € 

546.527,66 per lavori, al netto del ribasso offerto del 29,130 %,  ed € 27.401,75 per oneri della 

sicurezza, oltre I.V.A. (22%);

− Che  in  data  06/03/2020  è  stato  stipulato  tra  l’Amministrazione  Provinciale  dell’Aquila  e 

l’Appaltatore ZAPPA BENEDETTO S.R.L.,  il  Contratto d’appalto n.  1367 di  rep.,  registrato a 

L’Aquila il 10/03/2020 Serie 1T numero 935, relativo ai lavori in oggetto indicati, dell’importo 

complessivo di € 573.929,41 oltre IVA ai sensi di Legge;

− Che i lavori  sono stati eseguiti  ed ultimati in data 30/10/2020 giusto certificato di ultimazione 

rilasciato dalla Direzione Lavori in data 09/11/2020;

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

appalto n. 1367 di Rep. Del 06/03/2020, ascende a netti € 573.089,44, giusto Stato Finale dei lavori 

del 21/12/2020 regolarmente sottoscritto dall’Impresa in data 04/01/2021 senza riserva alcuna;

RISCONTRATO:

− che sono stati corrisposti all’Impresa i Certificati di pagamento di seguito indicati:

1. in data 16/09/2020 per l'importo di €    369.755,29 oltre IVA;

2. in data 03/12/2020 per l'importo di €    200.468,70 oltre IVA;

− che il credito residuo dell’impresa risulta di netti  € 2.865,45 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  02/02/2021  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 

ZAPPA BENEDETTO S.R.L. con sede in S.S. 17  km 95+500, snc - Sulmona (AQ) -  P.IVA 

01001310661, il credito residuo di € 2.865,45 oltre IVA 22% e quindi per complessivi € 3.495,85;
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RITENUTO:

− di doversi provvedere alla liquidazione del credito vantato dall’Impresa, pari ad €  2.865,45 oltre 

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

DE0626251,  rilasciata  in  data  05/02/2020  dalla  societ ・ Atradius  Crédito  y  Caucion  S.A.  Di 

Seguros y Reaseguros ・Rappresentanza Generale per l'Italia ・Agenzia di Pescara;

− di doversi provvedere altresì allo svincolo della  “polizza assicurativa” n. 0774401329 rilasciata in 

data 14/02/2020 dalla Società HDI - Agenzia di Milano, relativa alla copertura assicurativa per 

danni  di  esecuzione  (massimale  €  700.193,88)  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;

SIGNIFICATO:

• Che il Codice CIG dell’intervento è il seguente: 7987823012;

• Che il Codice CUP è il seguente: F97H18000300006;

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.

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: 
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"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  02/02/2021 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  ZAPPA BENEDETTO S.R.L.  con sede in S.S. 17  km 

95+500, snc - Sulmona (AQ)- P.IVA 01001310661, giusto contratto di appalto n. 1367 di Rep. 

Del 06/03/2020, l’allegata fattura elettronica n° 33 del 27/01/2021, acquisita al prot. 2048 del 

29/01/2021, dell’importo di  € 3.495,85 di cui € 2.865,45 per lavori  (credito residuo) ed  € 

630,40  per I.V.A. 22%, (registrata nel sistema informatico al n. 421/2021)

• di procedere al pagamento della rata di saldo con i fondi di cui al Capitolo 7581 Imp. 859/2020;

• di svincolare lacauzione definitiva prestata con “polizza assicurativa” n. DE0626251, rilasciata 

in data 05/02/2020 dalla societ・Atradius Crédito y Caucion S.A. Di Seguros y Reaseguros ・

Rappresentanza Generale per l'Italia ・Agenzia di Pescara;

• di svincolare altresì  la “polizza assicurativa”n.0774401329rilasciata in data 14/02/2020dalla 

Societ・HDI - Agenzia di Milano, relativa alla copertura assicurativa per danni di esecuzione 

(massimale € 700.193,88) e responsabilità civile terzi (massimale € 500.000,00).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

DOTT. D'AMICO NICOLINO
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