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ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 

 

 

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VERBALE N.  01/2015  del  11 Maggio 2015 

 

DELIBERAZIONE N.  10 
 

OGGETTO: Appalto dei lavori di “Sistemazione di incroci stradali mediante realizzazione di 

rotatorie – Intersezione tronco Via Marittima II Vecchia / Marittima II Nuova / Via 

Consortile Lato Monte” – CUP G23D09000150003 CIG 090043781C: 

Determinazioni. 
 
 
 

 

Dimostrazione 

Della disponibilità dei fondi: 

 

Titolo …………………… 

Capitolo ………………… 

Categoria ………………. 

Articolo …………………. 

Somma stanziata   L. ……….…….. 

Agg. per storni   L. ……………... 

      L. ……………... 

Somme impegnate  L. ……………... 

Disponibilità   L. ……………... 

 

Somma stanziata  L. ……….…….. 

Dedot. per storni  L. …….……….. 

      L. ……………... 

Somme impegnate  L. ……………... 

Disponibilità   L. ……………... 

Addì ………………………………………. 

 
IL SEGRETARIO 

 

 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno undici del mese di Maggio, 

alle ore 10,00 presso la sede del Consorzio sita in Latina Scalo 

– Via Carrara n. 12/A – Località Tor Tre Ponti - si è riunito il 

Consiglio di Amministrazione. 

 

P R E S E N T I 

1) CARLO SCARCHILLI Presidente SI 

2) COSIMO PEDUTO Consigliere SI 

3) STEFANIA PETRIANNI Consigliere SI 

4) ALESSANDRA SCARAGGI Consigliere SI 

 

 

E’ presente il Presidente del Collegio Sindacale Dr. Sebastiano 

GOBBO. 

Assiste con funzioni di Segretario Verbalizzante il Direttore 

Generale Ing. Lorenzo MANGIAPELO. 

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta sull’argomento in oggetto.



Su relazione del Direttore Generale, 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

PREMESSO CHE: 

- con protocollo d'intesa sottoscritto dalla Provincia di Latina e dal Consorzio per lo Sviluppo 

Industriale Roma - Latina in data 19 gennaio 2010, in cui si conviene di realizzare i lavori di 

sistemazione di incroci stradali mediante la realizzazione di una rotatoria - intersezione tronco 

via Marittima II Vecchia - Marittima II Nuova - via Consortile lato monte -Agglomerato 

Industriale di Mazzocchio - Comune di Pontinia; 

- con Determinazione del Settore Viabilità della Provincia di Latina n. 3120 del 21/06/2010, 

trasmessa al Consorzio il 05/07/2010 prot. n. 3066, è stato approvato il progetto esecutivo ed 

attuazione protocollo d'intesa tra la Provincia di Latina e il Consorzio di Sviluppo Industriale 

Roma - Latina, relativamente ai lavori di sistemazione di incroci stradali mediante la 

realizzazione di una rotatoria - intersezione tronco via Marittima II Vecchia - Marittima II Nuova 

via Consortile lato monte - Agglomerato Industriale di Mazzocchio, Comune di Pontinia; 

- con Deliberazione di CDA n. 267 del 09-11-2004 si approvava il Progetto di completamento 

della rete viaria interna all'Agglomerato industriale di Mazzocchio (completamento innesto S.P. 

Marittima,S.P. Circolare A,strade consortili sec.A4 e sec. Al ) redatto dagli uffici , nella quale è 

ricompreso il progetto in argomento ; 

- la Provincia di Latina con propri impegni di spesa ha incaricato l'Arch. Floris Vittoria per la 

progettazione esecutiva; 

- il Progetto Esecutivo redatto dall'architetto Floris Vittoria trasmesso dalla Provincia di Latina- 

Settore Viabilità contenete relativo quadro economico per l'importo totale di € 389.400,08; 

- con deliberazione n. 116 del 04/08/2010,di C.d.A. si approva contestualmente il Progetto 

Esecutivo dei lavori in parola e si da incarico all’Arch. Vittoria Floris, inscritta all’Ordine degli 

Architetti della Provincia di Latina al n. 820  con studio in Priverno (LT) via Regina Camilla, 29 

per la Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione; 

- con il predetto atto viene nominato Responsabile Unico del Procedimento in Geom. Enzo Di 

Giulio, Dirigente Area Tecnica. 

- con Determinazione R.U.P. n. 1 del 10/01/2011 e relativa convenzione viene affidato incarico di 

Supporto al R.U.P. all’Arch. Luca Polidoro, inscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia 

di Latina al n. 803 con Studio in Priverno (LT) via delle Cooperative n. 60; 

- con Determinazione R.U.P. n. 03/2011 si avviava la procedure di affidamento dei lavori di 

“Sistemazione di incroci stradali mediante realizzazione di rotatorie – intersezione tronco via 

Marittima II vecchia / Marittima nuova / via Consortile lato monte”, Comune di Pontinia – 

Agglomerato Industriale di Mazzocchio, stabilendo che il contraente sarà individuato, per le 

motivazioni indicate in premessa, mediante procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio del 

prezzo più basso ai sensi dell’articolo 82 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;  

- il bando di gara è stato pubblicato con le modalità previste dall’articolo 122, comma 5, del 

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 dal 04/02/2011 al 01/03/2011; 

- con determinazione R.U.P. n. 4 del 01/03/2011 veniva nominata la Commissione di Gara per i 

suddetti lavori; 

- con determinazione R.U.P. n. 05 del 09-03-2011 si approva il verbale unico di gara del 2 marzo, 

7 marzo, e 8 marzo 2011 e si aggiudica in via provvisoria in lavori di che trattasi, all’A.T.I. 

costituita dall’impresa MANCINI APPALTI S.r.l. sede legale in Valmontone (Roma) in via 

Casilina,52 Part. IVA 10866771008 e Impresa D.C.E. APPALTI S.r.l. sede legale in Sant’Oreste 

(Roma)  via San Nicola 1/a Part. IVA 07012001009 che ha offerto prezzi unitari sulla lista delle 

categorie di lavorazioni tali da determinare un prezzo globale di € 172.555,84 (esclusi gli oneri 

per la sicurezza) con conseguente ribasso pari al 30,576 %; 

- con determinazione R.U.P. n. 06 del 22-04-2011 si aggiudicavano definitivamente i lavori 



all’A.T.I. in parola;  

- con determinazione R.U.P. n.11 del 28/11/2011 e n.12 del 05-12-2011 di rettifica si approvava I° 

S.A.L. del 23/11/2011 dell’importo di €. 81.234,62 (EURO  

Ottantunomiladuecentotrentaquattro/32) oltre IVA per un totale di € 98.293,89; 

- con Atto di Liquidazione – Settore Viabilità dell’Amministrazione Provinciale di Latina- 

Registro Generale n.1866- del 07-12-2011, il Dirigente , disponeva di liquidare a questo 

Consorzio la somma di € 98.293,89 ,relativa al I° SAL; 

- che successivamente, durante l’esecuzione dei lavori si è reso necessario predisporre una perizia 

suppletiva, al fine di apportare alcune migliorie all’opera in corso di realizzazione, richiedendo 

l’utilizzo delle somme derivate dalle  economie di gara,  all’Amministrazione Provinciale di 

Latina, quale Ente Finanziatore dell’opera; 

- che con nota in data 13-03-2012 la ditta appaltatrice richiedeva al D.L. di effettuare uno stato di 

avanzamento lavori (SAL ) inferiore all’importo stabilito dall’art.10.5 del Capitolato Speciale 

d’Appalto , per problematiche economiche dovute ad  anticipazioni effettuate per le forniture in 

detto cantiere; 

- con nota in data 15-03-2012  prot. n. 1806 IL D.L. richiede al sottoscritto quale R.U.P. 

l’autorizzazione alla redazione di detto SAL per un importo  inferiore a quanto stabilito nel 

Capitolato Speciale d’Appalto; 

- che D.A.T., nella qualità di R.U.P. con nota del 19-03-2012 prot.n.1891 ha autorizzato il D.L. 

nella persona dell’Arch. Vittoria Floris, ove vi siano le condizioni, a redigere SAL di importo 

inferiore a quanto stabilito all’art. 10.5 del Capitolato Speciale d’Appalto; 

- con nota in data 20-03-2012 prot.n.1909,l’Arch. Vittoria Floris n.q. di D.L. trasmette lo stato di 

avanzamento dei lavori n.2 , redatto  in data 20-03-2012 ed  il Certificato di Pagamento  

dell’importo di € 56.479,05 (EURO cinquantaseimilaquattrocentosettantanove/05) oltre IVA al 

21% per un totale di € 68.339,65; 

- con determinazione R.U.P. n.03 del 23-03-2012  si approvava II° S.A.L. in acconto del 

20/03/2012 dell’importo  di € 56.479,05 (EURO cinquantaseimilaquattocentosettantanove/05) 

oltre IVA (21%) per un totale di € 68.339,65; 

- con Atto di Liquidazione – Settore Viabilità dell’Amministrazione Provinciale di Latina- 

Registro Generale n.    - del   -  -2012, il Dirigente , disponeva di liquidare a questo Consorzio la 

somma di € 68.314,65 ,relativa al II° SAL in acconto ; 

- con determinazione R.U.P. n. 04 del 08/06/2012 si approvava la Variante suppletiva in atti al 

prot. Cons. nr. 3181 del 21/05/2012, e rimodulato il Q.E. progettuale; 

- con Determinazione R.U.P.  nr. 5 del 16/07/2012 sono stati affidati i lavori in economia 

mediante “cottimo fiduciario” ai sensi della’art. 125 del D.L.gs. 163/06 e s.m.i.;  

- con determinazione R.U.P. nr. 6 del 07/09/2012 è stato approvato lo stato finale dei lavori 

principali in atti al prot. cons. nr. 5984/12 con mandato per la liquidazione dello stesso;   

- con Determinazione R.U.P. nr. 7 del 25/10/2012 sono stati approvati:  

o gli atti contabili dei lavori a cottimo in atti al prot. cons. nr. 6251/12 e 6252/12 con 

mandato per la loro liquidazione; 

o la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori principali 

e di quelli in economia trasmessi dalla D.L. in atti al prot. cons. nr. 6949/12;  

- con Determinazione R.U.P. nr. 1 del 15/01/2013 è stato approvato il Quadro riepilogativo di 

spesa a chiusura contabile dell’appalto, con contestuale richiesta di accredito alla  Provincia di 

Latina della somma di €. 38.587,98 a saldo del finanziamento concesso;  

PRESO ATTO:  

- che con citata Determina R.U.P. n. 1 del 15/01/2013 si consegnava alla Provincia di Latina, in 

qualità di Ente gestore e proprietario dell’infrastruttura in argomento, l’intera area oggetto di 

appalto, giusta nota consortile prot. n. 201 del 15/01/2013;  

- dell’atto di liquidazione trasmesso dalla Provincia di Latina – Settore Viabilità al prot. cons. n. 



775 del 14/02/2013, per €. 38.526,95 (iva inclusa) a saldo della spesa totale dell’appalto di €. 

321.254,94, al netto delle spese di mandato e delle spese di progettazione a carico della Provincia di 

Latina per €. 10.708,55 (compreso IVA e INARCASSA);  

- che il D.A.T. Geom. Enzo Di Giulio, in qualità di R.U.P. di concerto con il Responsabile del 

Procedimento della Provincia di Latina – Settore Viabilità, Geom. Alessandro Giglio, a seguito di 

sopralluogo presso l’area oggetto di intervento, hanno verificato lo Stato Finale dei Lavori con la 

conseguente automatica riconsegna dell’infrastruttura in oggetto alla Provincia di Latina;    

RITENUTO OPPORTUNO 

- stante la ultimazione ed il collaudo dei lavori, procedere alla chiusura contabile dell’appalto 

approvando il Quadro Economico di Spesa Riepilogativo, come da citata Determina R.U.P. n. 

01/2013;  

- sentito il parere favorevole del Dirigente Area Tecnica; 

- sentito il parere favorevole del Direttore Generale; 

- a voti unanimi; 

D E L I B E R A 

1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del deliberato; 

2) di approvare il seguente Quadro Economico di Spesa Riepilogativo a chiusura contabile 

dell’appalto in argomento:  

QUADRO ECONOMICO DI SPESA RIEPILOGATIVO 
A)  IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI CONTABILIZZATO    € 195.879,80 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’ENTE CONTABILIZZATE  

      B1  - lavori in economia per lavori complementari         €   38.309,46 

 (compreso IVA e oneri sicurezza)  

      B2  - Spese Tecniche/Amministrative relative a:  

Progettazione, Sicurezza in fase di  

Progettazione ed Esecuzione, D.L.  

e Contabilizzazione, Pubblicazioni e autorizzazioni      €  43.200,77   

     B2.1 - INARCASSA (su B2)                       €    1.432,52 

     B2.2 - IVA su spese tecniche (su B.2 e B2.1)                   €    6.650,18 

     B3    - Spese per funzione R.U.P. (Art. 92 comma 5 D.L.vo 163/06)   €    5.492,03 

     B4    -  IVA su lavori 21% su A               €  41.134,76 

TOTALE GENERALE DELLE SPESE A) + B)          € 332.099,52 

A detrarre spese di progettazione a carico della Provincia di Latina     €   10.708,55 

(compreso IVA e INARCASSA)  

TOTALE GENERALE DELLE SPESE CONTABILIZZATE DALL’ENTE   € 321.390,97 

3) di prendere atto dell’avvenuta riconsegna dell’infrastruttura in argomento alla Provincia di Latina 

in qualità di Ente gestore e proprietario dell’intera area oggetto di appalto;  

4) di trasmettere la presente Deliberazione alla Provincia di Latina – Settore Viabilità per quanto di 

competenza;  

5) il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale n. 13/97.- 

 

 

              IL SEGRETARIO                                                                       IL PRESIDENTE 

          Ing. Lorenzo Mangiapelo                                                            Comm. Carlo Scarchilli 


