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COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti

Servizio SISMA

DATA
2A-L2-
2022

N.
276

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Servizio SISMA

Oggetto:
SISMA 2OL6 - ORD. LO4 - Approvazione atti finali e

liquidazione rata di saldo OPERE DI MANUTENZIONE
ORDINARIA: MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ STRADALE,
SEGNALETICA VERTICALE-ORIZZONTALE ED ARREDO
URBANO LOTTO 1, con importo complessivo pari a €
136.180,53 (IVA esclusa).Codice CUP: F.29E2OOOO47OOO2
Codice CIG. 877752746C LOTTO 2, con importo complessivo
pari a € 24.067,66 (M esclusa).Codice CUP:
F29E2OOOO47OOO2 - Codice CIG: 87775AAOC2

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

Premesso che

con determinazione a contrarre n. 94 del 1610612021 il Responsabile del servizio SISMA 2016 ha stabilito
di indire una gara di appalto con procedura di afftdamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b del

D.Lgs. n. 50/2016 per l'aggiudicazione dei lavori di MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA STRADALE,
SEGNALETICA VERTICALE-ORIZZONTALE ED ARREDO URBANO per un importo pari a € 159.554,1 1 ,

di cui € 6.382,16 per oneri di sicurezza;

aisensidella legge n.21712010 diconversione deldecreto-leggen.18712010 e della Legge n. '136/2010 in

materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito il CIG n. 877752746C per il lotto 1 e
87775886C2 per il lotto 2 ed il CUP F29E20000470002,

con determina di aggiudicazione n. 99 del 2310612021del Responsabile del servizio Sisma 20'16 I'appalto e

stato aggiudicato per il lotto 1 a favore della ditta ARES COSTRUZIONI GENERALI A.R.L. con sede in
ROMA VIA LEON PANCALDO 50 P.lva.:13165251003 per un ribasso d'asta pari a di7,69% pari ad un

importo € 114.034,31 (centoquattordicimilazerotrentaquattro/31 di cui € 4.627,07 per oneri di sicurezza,
non soggetti a ribasso, quindi per l'importo complessivo di euro di €

1 18.661,38(centodiciottomilaseicentosessantuno/38) oltre lVA, per il lotto 2 a favore della ditta

COSTRUZIONI GIOVANGIACOMO G. SNC con sede in RIVODUTRI(RI) VIA VICCHIAGNONE 1A

P.lva.: 01157200575 per un ribasso d'asta pari a di 2,05% pari ad un importo di € 35.281,62
(trentacinquemiladuecentoottantuno/62) di cui € 1.755,10 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso,
quindi per l'importo complessivo di euro di€ 37.036,72 (trentasettemilazerotrentasei/72) oltre IVA;

con determinazione del Responsabile del servizio Sisma 2016 n. 99 del 2310612021 è stata impegnata la

relativa spesa di€ 189.951,67 nel capitolo 201581codice di bilancio 1.05-2.02.01.09.999;

con determinazione n.78 del 2410512021 del Responsabile del servizio Sisma 2016 è stata-affidata la

Direzione dei Lavori al Geom. Egidio Damiani, tecnico interno del Comune Di Rivodutri, il quale ha

dichiarato, inforza degli artt. 6 bis della Legge n.24111990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in

alcuna situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto;

Visto che in data 1411212022 con nota del Direttore dei Lavori ha trasmetto alsottoscritto RUP ing. Luca Lodovicì



la documentazione contabile costituita specialmente da: verbale di consegna lavori; certificato di ultimazlone
lavori; stato avanzamento dei lavori n. 2 per il lotto 2 e n. 3 per il lotto 1; conto finale, perizia di variante non
essenziale; certificato di regolare esecuzione; quadro economico di spesa finale; documentazione fotografica e
varie, con il seguente quadro economico finale:

ORDINANZA 704 - Monutenzione ordinoria

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

lmporto lavori soggetto a ribasso d'asta € 153.171,9s € 149.315,94

Lavori ìn economÌa compressivi di IVA di Legge

Rilievi, indagini, accertamenti, accatastamenti

Rilievi e accatastamenti

Spese tecniche di progettazione prelimÌnare

Spese tecniche di progettazione definÌtiva

lmprevisti dei lavori (A) comprensivì di onerì per la

sicurezza (8.4 + 8.1 max 10%) € 1.045,37

Accantonamento di cui all'ex art. 106 del D.lgs

50/7016 - lnflazione sui prezzi

Accantonamento di cui all'ex art. 113 c.2 del D.lgs

5017076 - max2% di A (imp. Lavori) € 3.191,08

Spese per pubblicità, gara e commissìonigìudicatrici

Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n'
359 del 29/0312077

Cassa previdenziale di 8.2.1- 8.3.2 - 8.3.3 - 8.3.4 -

8.3.5 = 4%

importo di progetto importo di affidomento importo di vorionte
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strade comunoli

DESCRIZIONE VOCI IMPORT SUB.TOTAL IMPORTI SUB.TOTALI IMPORTI 5UB-TOTALI

A LAVORI
l€
] 1se.ss4,11 1ss.698,10

t
160.248,19

4.1 € 6.382,16 € 6.382,16 € 3.667,3s

A.2 I € 156.580,84

i SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE
IB I APPALTANTE

| € 40,445,89 € 39.597,57 € 38.445,58

8.1 € 0,00 € 0,00 € 0,00

8.2 € 0,00 € 0,00 € 0,00

8.2.7 € 0,00 € 0,00 € 0,00

8.2.2 lndagini geologiche € 0.00 € 0,00 € 0,00

8.3 SPESE TECNICHE € a77,55 € 877,55 € 0,00

8.3.1

Spese per attività di consulenza e supporto al

geologo € 0.00 € 0,00 € 0,00

8.3.2 € 0,00 € 0,00 € 0,00

8.3.3 € 0,00 € 0,00 € 0,00

8.3.4

Spese tecniche dÌ progettazÌone esecutiva e CSP -

progettazione interna € 239,33 € 239,33 € 0,00

8.3.5

Spese tecniche di direzione lavori e CPE -

progettazione interna € 398,89 € 398.89 € 0,00

8.4 Collaudo TECNICO AMMINISTRATIVO € 239,33 €239,33 € 0,00

8.5 €7.045,37 € 0,00

8.6 € 0,00 € 0,00 € 0,00

8.7 € 3.191,08 € 3.191,08

8.8 € 0,00 € 0,00 € 0,00

8.9 € 0,00 € 0,00 € 0,00

8.10

Acquisizione aree ed immobìli (esproprì), occupazioni

temporanee € 0,00 € 0,00 € 0,00

8.11 € 0,00 € 0,00 € 0.00



. il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.,

. la le99e 7 agoslo 1990, n 241. e s.m.i.

. il D. Lgs 18 aprrle 2016 e s m i.:

. il D.L. n. 3212019 conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019;

. il d.P.R. 05.10.2010, n. 207 ed in particolare gli articoli 194 e 195, per le parti non abrogate,

. il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 «Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici» e s.m.i., per le parti non
abrogate;

. il D.M. 7 mazo 2018 n.49

. il capitolato speciale d'appalto reggente il contratto approvato con delibera n.10 del 06/05i2021;

DETERMINA

1. di approvare gli atti e ìdocumenti contabili che compongono lo Stato Finale dei Lavori: verbale di consegna
lavori; certificato di ultimazione lavori; stato avanzamento dei lavori n. 2 per il lotto 2 e n. 3 per il lotto 1; conto
finale; perizia di variante non essenziale; certificato di regolare esecuzionei quadro economico di spesa finale;
documentazione fotografica e varie:

2. di approvare ii certificato di pagamento della rata a saldo di complessivi Euro € 25.091,76, oltre IVA a favore
dell'impresa ARES COSTRUZIONI GENERALI A R.L. per il lotto 1 e € 5.929,58, oltre IVA a favore
dell'impresa COSTRUZIONI GIOVANGIACOI\4O G. SNC;

3. di liquidare all'impresa ARES COSTRUZIONI GENERALI A.R.L. la fattura U n. 20_22, in dala 0111012022
per un totale di € 30.61 '1,95 per il lotto 1, con imputazione all'impegno n. 96 assunto con determina n. 99 del
23-06-2022 e impegno/FPv n. 165 assunto con determina n.2O7 dell'11-1Q-2022,

4. di liquidare all'impresa COSTRUZIONI GIOVANGIACOMO G. SNC la fattura tl n. 7/PA del 2011212022
per un totale di € 7.234,00 con imputazione all'ìmpegno n. 97 impegnato con determinazione n..99 del
23tOOt2O21 all'intervento MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA STMDALE, SEGNALETICA VERTICALE-
ORIZZONTALE ED ARREDO URBANO nel capitolo 201581 codice di bilancio 1.05-2.02.01.09.999;

5. La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta dì cui all'art. 183, comma
9, del, D.Lgs. n.26712000 nonché a seguito del controllo di regolarità contabile e copertura finanzìaria ai sensi
dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del predetto D.Lgs.;

6. che iprowedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio oniine, sul
profilo internet del Comune Rivodutri, nella sezione " Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 23 del

D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016i

7. di dare atto che, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso leso direttamente
può proporre ricorso innanzì alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Rieti nei rnodi e termini di
cui all'art. 120 del c.p.a.;
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LV.A. lavori (A) 22% adeguamento - mÌglioramento /
70yo nuova costruzione

l.V.A.22%su8.5

€34.253,58

1.V.A.27%su 8.3 - 8.11 - 8.12

t

Cassa previdenziale di 8.3.1 geologo=2% € 0,00

€ 35.101,90

€229,98

g o,oo

differenza

AcceÉata la correttezza della documentazione sopra riportata, specialmente quella contabile, e nello specifico

del Certificato di pagamento della rata a saldo dove si liquida un importo pari a € 25.091,76, oltre IVA a favore

dell'impresa ARES COSTRUZIONI GENERALI A.R.L. per il lotto I e € 5.929,58, oltre IVA a favore dell'impresa

COSTRUZIONI GIOVANGIACOMO G. SNC;

Preso atto delle seguenti fatture elettroniche

- n. 01/PA, del 1110112022 emessa dalla ditta COSTRUZIONI GIOVANGIACOMO G. SNC a titolo di

acconto su lavori di complessivi Euro 22.128,46 (di cui € 18.'138,08 per lavori ed € € 3.990,38 per IVA);

- n.3 22, indata 1210212022 emessadalladittaAresCostruzioni Generali Srl atitolodiaccontosulavoridi
complessivi Euro 1 17 .884,30 (di cui euro 96.626,54 per lavori ed € 21.257 ,84 per IVA);

- n.3_22, in data 1210212022 emessa dalla ditta Ares Costruzioni Generali Srla titolo diacconto su lavori di

complessivi Euro € 17.643,91 (di cui € 14.462,22 per lavori ed € 3.181,69 per IVA);

- n.20 22, in data 0111012022 emessa dalla ditta Ares Costruzioni Generali Srl a titolo di pagamento dello

Stato finale lavori di complessivi Euro 30.611,95 (di cui 25.091,76 per lavori ed € 5.520,19 per IVA);

- n. 7/PA del 2011212022 emessa dalla ditta COSTRUZIONI GIOVANGIACOMO G. SNC a titolo di

pagamento dello Stato finale lavori di complessivi Euro 7.234,00 (di cui € 5.929,58 per lavori ed €
1.304,51per IVA);

AcceÉata la regolarità delle fatture alla disciplina normativa di cui alla Legge n.24412007 e Decreto ministeriale

3 aprile 2013 e che nulla osta alla sua liquidazione;

Acquisito il DURC attestante la regolarità contributiva dell'impresa valido fino al 1710312023 ARES

COSTRUZIONI cENERALIA.R.L. e t|1410112023 per COSTRUZIONI GIOVANGIACOMO G. SNC;

Dato atto che l'appalto in oggetto non ricade nell'ambito diapplicazione dell'art. 17-bis deld.lgs.9luglio 1997, n.

241 , introdotto dall'art. 4 del d.l. 12412019 (decreto fiscale 2019);

VISTA l'ordinanza 104 del Commissario Straordinario alla Ricostruzione al sisma 2016, all'art.4 dell'ordinanza,

prevede l'erogazione dell'acconto del 20% sull'importo del contributo riconosciuto, una successiva erogazione
prevista al comma 2 dell'art. 4 della succitata ordinanza, pari al 60% dell'importo, mentre il restante 20o/o a saldo

entro 15 giorni dalla trasmissione della rendicontazione del costo effettivo dell'intervento;

Visti
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€ 35.254.60

€ 0"00

198.693,87

€

L95.Z95,67

€



'iÀres Costtuzioni Generali Srl

- Via Leon Pancaldo,S0

00147 Roma (RM)

P.|va13165251003 C.F.13165251003

Codice 3745

Opere di Manutenzione Ordiraria: Miglioramento della viabilità

stradale, segnaleletica verticale - orizzonlale ed anedo urbano

S.A.L.n.3-Finale 1,000 25.091,760000

Bollo Ritenuta lmponibile merce 25^091,76
Anotondamenlo

Modalità Pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
Banca Generali

IBAN
tT44 S030750 1 603cffi 000907 27 3

C. Descrizione
o/o

22

lva
lmponibile
25.09'1,76

lva Es.

5.520,19 S

S;,*tt.le

{IGX4U}IE DIRIVODUTRI

?IAZZA MUNICIPIO, g

02010 RlvonurRl{Rl)
P.lva 00108820572 c.r.4010882057?

2 Pag. 1 di 1 Ifattura FATTPA
td. sDl

?rezzounilario §cr:ntc

22

25.091,76 22

5.520,

IVA Vs;carico art. 1 7-1er

?{ettc a pagare 15'€§1'7§



Jl.gens {a EntraLe

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602173

ldentificativo Univoco Richiesta: 2023000001 1 2550

ldentìficativo Pagamento: F Aff 20 _22
lmporto: 25091 ,76 €

Codice Utente: RlCOM0009

Denominazione ente
PubblicaAmministrazione: COMUNEDIRIVODUTRI

Codice Fiscale: I 31 65251003

Data lnserimento: 1610112023 - 10:41

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

14 -0O142 Roma -lscritta al reqistro delle imprese di Roma, C. F e P. IVA'13756881002



- COSTRUZIONIGIOVANGIACOMO G. SNC DI

GIOVANGIACOMO IVAN E D. 
LOCALITA' VICCHIAGNONE,l /A

02010 Rivodutri(Rl)

P.lva 01157200575

Codice 3788

c.F. 0115720057s

faftura 7/PA del 20-12-2022
td. sDl 8681936451

Protocollo 6387 del23-12-22 Pag. 1 di 1

5.929,580000OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA:
DÉLLA VIABILITA' STRADALE,

VERTICALE - ORIZZONTALE ED ARREDO
. N'SAL 2 - CIG 87775886C2 -CUP :

5.929,58 22

Anotondamento

Modalità pagamento
Bonifico

Ritenuta

Scadenza Banca
20-12-2022 lntesa §anPaolo SPa

IBAN
rr07H03069 1 4605 1 00000003066

Bollo lmponibile merce

C. Descrizione Yo lmponibile lva Es'

22 5.929,58 1.304,51 S

§pett.kl

COMUNÉ DIIìIVODUTRI

R1VODUTRI PIMZA DEL M UN]CIPIO,S

02010 Rivodutrr (Rl)

P.lva 00108820572 C.F- 3t1088?n572

lmponibile
lmposla 1,304,51

7.234.0S

IVA Vs.carico srt.17-1er -'1.304,51

lrlatt* a pagàre 5,9?§,§8

5.S29,58



&gamsJ.a EntrÉk€

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602173

ldentificativo Univoco Richiesta: 2023000001 1 2576

ldentifi cativo Pagamento: 7 lP A_2022

lmporto: 5929,58 €

Codice Utente: RlCOM0009

Denominazione ente
PubblicaAmministrazione: COMUNEDI RIVODUTRI

Cod ice Fiscale : 01 1 57 200 57 5

Data lnserimento: 16101 12023 - 10:42

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

14 - 00142 Roma - lscritta al registro delle imprese di Roma, C. F. e P. IVA 'l 3756881 002



COM{-]}EE DT RXVCIBUTR§
Provincia di Rieti

Piazza Municrpio n. 9
c.A.P. 02010
c.F,00t08820572
Enail : sisma2 0 I 6@c o mzme. r iv odttt r i- r i. it

TeL 0746 685612
Tele{ax 0746 685485

P e c : e omune. riv odutri@legalmail.it

Certificato di ultimazione dei lavori

OpERE Òt UnNUTeNZIONE ORDINARIA: MIcLIORAMENTO DELLA VIABlLlT,

STRADALE, SEG NALETI CA VERTI CALE-ORIZZO NTALE ED ARREDO U RBAN O,

mediante affidamento dlretto al sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n.

50/2016 a f;avore deile Difte;
ARES COSTRUZIONI GENERALI A.R.L. con sede in ROMA VIA LEON
PANCALDO 50 P.lva.:'13165251003 (LOTTO 1);

cosTRUZtoNI GIOVANGIACOMO G. SNC con sede in RIVODUTRI(RI)VlA
VICCHIAGNONE 1A P.lva.: 01157200575 (LOTTO 2)
CUP: F25F21 001 650001 - CIG: 8934989428

Approvato con deliberazione n.44 del 03/06/2021; Perizia di variante approvata con

Determinazione n. 207 del 11j0.2022

. complessivo del progetto € 200.000,00

. a base d'asta € 159.554,11dicui, oneri per la sicurezza € 6.382,16 non soggetti

a rlbasso

" LOfiO 1 ribasso offerto 7,69% contrattuale€'118.661'38

. LOfiO 2 ribasso offerto 2,05yo contrattuale € 37.036,72

Responsabile
del procedimento

Ditta ARES CO§TRUZIONI GENERALIA.R.L. (LOTTO 1);

cosrRuztoNl GIoVANGIAC-OMO G.SNC (LOTTO 2

in data 04108t2021(LOTTO 1);

in data 10.08.2021 (LOre
2oet llon-o t;

llverbale diconsegna dei lavori è stato redatto in data 23.A6-2021(LOTTO 2)

Giorni naturaliconsecutivi 90 (Art. 3 delcontratto)Termine di
ultimazìone

Sospensione e
ripresa lavori

24.08.20221 (lottol)

I (otto 2)

20.08,2021

20.08.2421

1 (lottol)

1(lotio 2)

Lavori di

Progettisii
Geom. Eoidio Damiani

Progetto esecutivo

Importi

Assuntore dei
lavori

Contratto

Consegna lavori

verDale cl rlpresa

Numerol Data I Decorrenza

Durata
giorni

369

369

ffiryt ffi#d
,/

'/

w_Y-{ \.

?JT}'.:.\ r;



L'anno duemÌlaventidue. il gìorno 30 del rnese disettembre,

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Visto il contratto ed il capitolato speciaie d'appalto dei lavori in argomento;

Visto i'art. 199 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, che testualmente recita:

"Art. 199 - Certificato di uli.imazione dei lavori.

1. ln esito a formale comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori. il diretlore dei lavori
effettua i necessari accertamenti in canlraddiftorio con !'esecutore e rilascìa, senza ritarda alcuno dalla formale
comunicazione, il cerlificato attestante l'awenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo je stesse dtspo§zioni
previste per il verbale di consegna. ln ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto il dlrettore dei lavori
redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constataziane su/lo slato dei lavori.

2. ll cerb'ficato di ultimaziorte può prevedere fassegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta
giorni, per il completamento di lavorazioni di picctala entità, accertate da parte del direttore dei lavari come del
tutto marginali e non incidentisu//'uso e sulla funzionalità dei lavori. ll mancalo rispetto di questo termine comporta
l'inefficacia del ceriificato di ultimazione e /a nacessild di redazione di nuovo certiticato che accerli l'awenuto
completamento delle lavarazioni sopraindicate.";

Visto anche l'art. 14 Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti '19 maggio 2A17, n.214
recante regolamento di approvazione delle linee guìda concernenti le modalità di svolgimento delle

funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione deicontratti relativi a servizi e forniture

Effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore;

Accertato che i lavori, alla daia odierna, sono effettivamente e regolarmente ulllmati;

In seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorÌo con l'impresa e visti i registri contabili;

Visti gliatti tecnici ed i registri contabili;

PREMESSO

che Ie due ditte assuntrici, ciascuna per il proprio lotto, per le vie brevi, hanno comunicato di avere

ultimati ì lavori;

che, in sede diconsegna, si è dato atto che, per l'èsecuzione dei lavori, "non venivano concessiaree, locali

e messi d'opera';

che, a norma del capitolo speciale diappalto reggente ilcontratto, le opere appaltate dovevano essere

ultimante entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla data delverbale;

ACCHRT.ATG

che i lavori, alla data odierna, sono effettivamente e regolarmente ultimati;

ln seguito ai riscontri eseguitiir contraddittorio con l'impresa e visti i registri contabili;

:

Visto il «Codice degliappalti», emanato con D.Lgs. 18.04.2016, n, 50 e suiattiappticativi;

Visto iId.P.R.r05.10.2010, n.207 nella parte ancora in vigore;
I

t
{.)W Pat 2dì3



EOMUNE B§ R{VÙ$UTR§
Provincia di Rieti

Piaz.za Municipio n. 9

C.tt.P" 02010
c.F.00108820s72
Em ail : ! e cnic o@c omune. riv odutri. ri. il

Te-|. 0746 685612
Telefax 0746 685485

P ec : c omune.rivodutri@l egalrra il, it

ll verbale di ripresa deì lavori
Regione Lazio
Provincia di Rieti
Comune di Rivodutrl
Stazione appaltantè Comune di Rivodutri
Lavori di: ;Mte LTORAMENTO DELLA V|ABJLITA SIRADAIE SEG/VA LETICA

VERTICALE * ORIZZONTALE ED ARREDO URBANO"

lmpresa: Ares Costruzioni Generali A'R.L' (LOTTO 1)

Contratto in data 10.08.2022
lmporto contrattu ale. 144.766,88
Codice unico progetto: F29E20000470002
Codice identificativo gara: 8777 527 46C

,' ffii?i::31T"ffi#,?8.1t:"fl
L,anno ZOZ2 il giorno 24 del agosto, il sottoscrltto Geom. Égidio Damiani, in qualità di

PREME§SO
- che con verbale redatto in data 20.08.2021 veniva disposta la sospensione dei lavori

indicati in oggetto per i seguenti motivi:
1) imprevisiJcircostanze legate alla costruzione della rète a Banda Ultra larga per

telecomunicazioni (Fibra ottica) che investe l'intero territorio comunale, redazione di una

perizia di variante in corso d'opera;
I che, a seguito dell'autorizzazione del Responsabile del procedimento e a seguito del

preavviso dato sono presenti isignori:
big.ra Elisabetta Crisante per la ditta Esecutrice dei lavori;

lng. Luca Lodovici, quale RUP, per la Stazione appattante;

CONSIDERATO
che in data 23.08 .Z}Z}veniva effettuato iì .sopralluogo sul cantiere che consentiva di

accenare lo stato dei luoghi e le condizioni di cantiere risultano idonee;

CONSTATATO

- che gli impedimenti dovuti alla realizzazione degli scavi per il passaggio della fìbra ottica

sono venuti a mancare e che la perizia di variante resasi necessaria è stata redatta;
* che L'Esecutore Ares Costruzioni GeneratiA.R.L. ha proweduio ad espletare tutti gli

atti ammlnistrativi Previsti;

PRESO ATTO
- che con il compimento detle azioni sopraindicate sono venute a cessare le ragioni che

avevano indotto a sospendere i lavori;

- che i lavori sono rimasti sospesi complessivamente per 369 giorni solari e consecutivi;

- che i luoghi e le opere già eseguite risultano essere realizzazione del nuovo manto
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Pro'i,incia di Rieti

Piazza Municipio n. 9

c.A.P.02010
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Emai I : t ec ni co@c otnune. r it odil.tri, r i. i t

TeL 0746 68s612
Telefax A746 685485

P ec : c omurc.rivodutri@legahaail.it

Regione Lazio
Provincia di Rieti
Comune di Rivodutri
Stazione appaltante Comune di Rivodutri
Lavori di " MlGt IORAMENTO DELLA VIABILITA SIRADALE SFGNA LETICA
VERTICALE - A.NZZOÌ\ITALE ED ARREDO URBANO"
lmpresa: Ares Costruzionl Generali A.R.L. (LOTTO 1)

Contratto in data 10.08.2021
lmporto contrattuale:'l 44.7 66,88
Codice unico progetto: F29E2000 047 0002
Codice identificativo gara: 877752746C' ,,,', ì

VERBALE DI SOSPENSIONE LAVORI
art, 23 comma 1 D.M. 4912018

L'anno 2A21 il giorno 20 del mese di agosto, il sottoscritto Geom. Egidio Damiani in
quatità di direttore del lavori ln oggetto, presenti:
Sig. ra Crisante Elisabetta in rappresentanza dell'Esecutore dei lavori,
lng. Luca Lodovici in rappresentanza della Stazione appaltante;
alla presenza continua degli intervenuti

CONSIDERATO
- che con verbale in data 25.06.2021 è stata effettuata la consegna dei lavori di cui sopra;
- il verificarsi delle impreviste circostanze legate alla costruzione della rete a Banda Ultra
larga per telecomunicazioni (Fibra ottica) che investe l'intero territorio comunale, redazione
di una perizia divariante in corso d'opera, resasi necessaria per il riequilibro contabile
degli interventi in funzione delle effettive quantità ed opere emerse in fase esecutiva;

CONSIDERATO ALTRESi CHE

- non risultano soluzioni alternative in grado di consenlire la prosecuzione anche parziale
dei lavori, a regola d'afte, per la realizzazione del nuovo manto stradale'
- non sussistono ipotesi o soluzioni capaci di assicurare la continuazione delle opere,

DOPO AVER RILEVATO CHE
- lo stato di avanzamento lavori relativo alle opere interrotte è il s.a.l. n. 1;

- le opere in corso di esecuzione a[ momento della sospensione e da questa interrotte
sono: realizzazione del nuovo manto di asfalto neitratti di strada non interessati dagli
scavi per la realizzazione della rete di fibra ottica;
- la consistenza della forza lavoro in cantiere risulta di n. 5 operai;

Così come concordato con il RUP

COMUNE DX XRlVOBUT'R.§



DlSPtll.Jtr
- di sospendere, a partire da oggi, i lavori cii realizzazione del nuovo manto di asfalto nei
tratti di strada interessati dagli scavi per la {ealizzazione della rete di fii:ra ottica fino al
successivo ordine di ripresa;

Sulla base di quanto esposto è stato redatto il presente verbale in unica copia che, previa
lettura e conferma delle parti presenti alla stesura, viene sottoscritto anche dall'Esecutore
in segno della piu ampia accettazione.

Rivodutri lì 20.48.2021

l-'Esecutore Sig. ra Elisabetta

§^\*.

n
ll Responsabile det procedimento lng. LucÀ Looovici

i,

,ffi-§
iJ
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l'r'oyiucizr di Riefi

l'iazz.a Municipio n. 9
c.4.P.020t0
c.t?.00108820572
Lnn i I : sisnta20 ) 6@cottu »e.yivodu ti.ri. i t

CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE LAVORI
4ftt.237 deld.P.R. n.207/2010 e'102, cotnma 2, del D.l-gs. n.50/2016

OggEtto: OPERE DI MANI,,TENZIONI] OR.DiNÀRIA: MIGLIORAMENTO DTI,],^ VIA]]T.,IlI SIRADALE,
SEGNALEI'ICA VERTICALA-ORTZZONTALE ED ARRIIDO URtsANO importo contrattuale € 159.554,11

{euro centocinquantanovecinquecentocinquantaquattrolll} {lVA esclusa) di cui € 6.382,16 (euro
seimilatrecentoottalttadue/16) quali oneri per Ia sicurezza - CUP; F29E20000470002 CIG:
877752746C LOTTO 1, 87775886C2 LOTTO 2 Stazlone appaltante

Comune di Rivodutri

ljfficio Sisma

RUP lg. Luca Lodovicì

Delibera approvazione progetto definitivo/esecutivo n 44 del 03/0612021

Determinazione approvazione perizia di variante n.207 del 11 ,10.2022

Ditte aggiudicatrici

Ditta ARES COSTRUZIONI GENERALI A.R.L. con sede in ROMA VIA LEON PANCALDO S0
P.lva.:13165251 003 (LOTTO 1 )

Ditta COSTRUZIONI GIOVANGIACOMO G. SNC con sede in RIVODUTRI (Rl) VIA VTCCHTAGNONE 1A
P.lva.: 01157200575 (LOTTO 2)

Contratto del 10/08/2021 {LOTTO 1} Tempo èsecrzione tavori: 90 giorni

Contratto del 10/08/2021 (LOTTO 2) Tempo esecuzione lavori: 90 giorni

Direttore dei Lavori Geom. Egidio Damiani

coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione Geom. Egidio Damiani

Comunicazione inizio lavori con verbale del

lmpoÉo LOTTO 1

lmporto a base digara € 123.534,08

lmporto offerto € 114.034,3'1

Ribasso % offerto 7,69%

Oneri Sicurezza € 4.627,07

IYA al22o/o € 26.105,50

lmporto totale €'144.766,88

lbl. 0746 (t85612

Telelax 0746 685,185

P ec : com u ne.t'it,od al ritll egtt I noi l. il

+\s\*-



Itnporto I-Ol"'l'O 2

€ 1.755,

Progetto, Determine e Contratto

ll progetto definitivo/esecutivo è stato redatto da Geom, Egidio Damiani e approvato con Deliberaziotte di

Giunta Comunale del 03106/2021 n.44 per un importo totale di € 200.000,00 (euro duecentomila/00)

Con determìna del Responsabile del Servizio Sisma n. 94 del 1610612021 è stata indetto l'appalto per la

realizzazione dei lavori di Manutenzione straordinaria COVID - 19 con intervento di Dl MANUTIINZIONE

ORDINARIA: À4IGLIORAMENTO DEI.I,A VTABILI'I4 STRADALE, S]IGNAI,Iì'IICA VgIU"ICALE-

ORIZZONTALE ED ARRDDO URBANO mediante all'affidamento diretto all'art. 36 colrìma 2 leitera b) del

D.Lgs, 50/2016 e ss.mm.ii. per un importo pari a importo complessivo di € 159.554,11 (euro

centocinquantanoveclnquecentocinquantaquattroll'1) (lVA esclusa) di cyi 
. 
€ 

. 
6'382,16 (euro

seimilatrecentoottantadue/1B) qualioneri per la sicurezza; '

Con determìna del Responsabile clel Servizio Sisma n. 99 del 2310612A21 l'appalto in oggetto è stato

aggiudicato alle ditte:

p.lva.:1A165231003 alle condizioni riportate nella lettera di invito e disciplinare di gara, per un

importo di€ 114.034,31 (centoquattordicimilazerotrentaquattro/31) a cui vanno aggluntì C 4-627,01

(aUATTROMILASEICENTOVENTISETTU0T) a titolo di oneri per la sicurezza non soggettì a

ribasso e cosl per complessivi€ 118.661,38 (centodiciottomilaseicentosessantuno/38) (LOTTO 1) e

quindi in data o4lo}t2ozl è stato stipulato il contratto mediante scrittura privata in forma

amministrativa.

vlccHIAGNONE 1A p.lva.: 0'1157200575 alle condizioni riportate nella lettera di invito e

disciplinare di gara, per un imporlo di€ 35.281,62 (trentacinquemiladuecentoottantuno/62) di cui€

1.755,10 (MILLESETTECENTOCTNQUANTACINCUE/10) a titolo di oneri per la sicurezza non

soggetti a ribasso e cost per comptessivi€ 37.036,72 (LoTTo 2) e quindi in data 10/0812021 è stato

stipulato ilcontratto mediante scrittura privata in forma ammìnistrativa.

Lavori eseguiti

Descrizione: Le opere 1n oggetto hanno riguardato il rilacimento del manto stradale nelle seguenti vie

comunali:

Via Ospizio Cerroni, Via Campigliano (tratti), Via Degli Alani (tratti), Via Vicenna {tratti), via Peschiera

(LoTro 1)

Rifacimento della pavimentazione del marciapiedi in Piazza Municipio presso i locali della banca'

sistemazione della staccionata e delverde lungo via Micheli Gabriele, sistemazione della staccionata lungo

il ponte diVillaggio Santa Maria, fornitura e posa in opera di segnaletica verticale (LOTTO2)

Luogo di esecuziotie: Rivodutri intero territorio

Quadro economico ed itnporti autorizzati"

i iu uru.r. I



EOIVH{]Nil

Piaz.za Ir4rrnicipio n. 9

C.i|.P.02010
c.l,'. 04t0882057)
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Tel. 0746 6856 t 2
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ll verbale di ripresa dei lavori
Regione Lazio
Provincia di Rieti
Comune di Rivodutri
Stazione appaltante Comune di Rivodutri
Lav o Ti di.,. M I G LI O R AM E N TO D ELLA .V I AB I LI TA: S IRADALE, SFG/VA I-ET IV A
VERTICALE * ORIZZANTALE ED ARREDO URBANO"
lmpresa: Costruzioni Giovangiacomo'G, snc (LOTTO 2)
Contratto in data 10.08.2022
lmporto contrattuale: 45. 1 84,7 9
Codice unico progetto: F29E20000470002
Codice identificativp gara: 87775BBOC2

; ..::' ,

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI
aft. 10 comma 4 DM 07lWl2A1B n. 49

L'anno 2A22 al giorno 24 del mese di agoqto ,.il soltescritto Geom. Egidio Damiani, in
quaIitàdidirettoredeilavoriinoggetto,.''''',

pnrmrsso
- che con verbale redatto in data 20.A8.2021 veniva disposta la sospensione dei lavori
indicati in oggetto per i seguenti motivi:
1) redazione della perizia di variante in corso d'opera, resasi necessaria per il riequilibro
contabile degli interventi in funzione delle effettive quantità ed opere emerse in fase
esecutiva;
- che, a seguito dell'autorizzazione del Responsabile del procedimento e a seguito del
preavviso dato, sono presenti i signori:
Sig. lvan Giovangiacomo per la Ditta esecutrice dei lavori;
lng. Luca Lodovici, quale RUP, per la Stazione appaltante;

CONSIDERATO
che in data 23.08.2A22 veniva effettuato il .sopralluogo sul cantiere che consentiva di
accertare lo stato dei luoghi e le condizioni di cantiere risultano idonee;

CONSTATATO
-- che gli impedimenti dovuti alle manifestazioni pubbliche sono venuti a mancare e che la
perizia divariante resasi necessaria è stata redatta;

- che L'Esecutore ha provveduto ad espletare tutti gli atti amministrativi previstì;

PRESO ATTO
* che con il compimento delle azioni sopraindicate sono venute a cessare Ie ragioni che
avevano ìndotto a sospendere i lavori;
- che i lavori sono rimasti sospesi complessivamente per 369 giorni solari e consecutivi;
- che i luoghi e le opere già eseguite risultano essere demolizione del vecchio pavimento

in porfido;

}}É §R{VODH] 'E'R§
Pl'ovincia di Rieti



' chc) non sot.)o rlrrìet::ìi c llùn soìlo sterli seglìalirtr rlarll'{-:st:ct-rtore ele;tnenti ostalivi ;rll;:
t.ipresa clei lavriri;
- che non e stata chiesta, alla data oclier.rra, clall'F-:secLrtore alcuna pror'osia dei ternpi
contrattuali, ne av;lrrz-ala alcuna riserva;
- che le rìsultanze dell'allegato verbale di acceftarnento dello stato dei luoghi sorio regolari,
così come concordato con il RUP;

DISPONI:
la ripresa dei lavori irrvitando l'Esecutore Costruzioni Giovangiacomo G, snc a riptendet'e,
a partire dalla data odierna, tutte le attività di"miglioramento della viahitità strarlale,
segnaletiva verticale * orizzontale ed arredo urbano" fissando, come nLtovo ternrine
contrattuale per l'ultimazione dei lavori, il giorno 30.09.2022.
ll presente verbale viene redatto in unica copia e firmato per accettazione dall'impresa
appaltatrice che si dichiara pronta a riprendere immediatamente i lavori indicati senza
sollevare alcuna eccezione.

Rivodutri ll 24.08.2022

l*'Esecutore Sig. lvan Giovangiacomo

ll Direttore dei Damiani

ll Responsabile del procedìmento lng. [-uca odovici

IL RESPO
AR

lng.



t..()1 I O 1

Tempo esecuzione dei lavori.. 90gg

horoga lavori:

Verbale consegna lavori: 28.06.2021 inizio lavori t 28.06.2021

ultimazione lavort- 30.09.2022 (entro i limiti stabiliti dalla Determinazione n. 207 del 11 .10.202?),

Conto finale dei lavori. 136. 180,52i

t_oTTo 2

Tempo esecuzionè dei lavoti.: 9ogg

ptotoga lavori: so§pensìone periodo invernale a causa delle awerse condizioni meteo

Verbale consegna lavori. 23.06.2021 inizio lavori il 23 06.2021

ultimazione lavori. ZS. Og.2022 (entro i lirniti stabiliti dalla Determinazione n. 207 del 11j02424i

Conlo linale dei lavoi. 24.067 ,66

Eventuali danni diforza maggiore e di infotluni verificatisi e importi'

Andafiento layorr: I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizione

date dat Direttole dei Lavori Geom. Egidio Damiani

SAL - Pagamenti LOTTo 1

sAL n.1 deì 12.02.2022 € 96.626,54, Determina di.liquidazione n. 23 del 17.02.2022, mandato n 92 del

18,O2.2022,

sAL N. 2 del 30.05.2022 € 14.462,22 Determina di ljqÙidazione,n 108 del 06.06.2022, mandati n QpQq aa!

del 07,06.2022;

SAL n. 3 (stato finale lavori) del 30.09.2022 € 25.091,76

SAL - Pagamenti LoTTO 2

sAL n.1 del 10.01.20?2 € 18.133,08, Determina di liquidazione n. 5 del 17.01.2022, mandato n,67 del

27 .O1.2022;

SAL N. 2 (stato finale lavori) del 08.'1 0.2022 € 5.929.58

Accertato chÈ:

. alla visita tenutasi in data odierna, con la scorta degli atti contabili ed amministrativi, vengono

ispezionatl e veriflcati accuratamente i lavori eseguiti e si constata che questi sono slati eseguiti a

regola d,arte e conformemente alle prescrizioni contenute nel progetto e§ecutivo, capitolato tecnico,

contratto e allè perizie di variantì;

. lo stato delle opere risponde per qualita, quantità, forma e dimensioni a quanto diportato nel registro di

contabilitA;

. che i prezzi applicatì sono quelli del contratto senza eccezione alcuna;

e che la ditta/le ditte aggiudicatrice/i ha/hanno ottemperato a tutti gli obblighì derivanti dal contratto e agli

ordini di servizio del Direttore dei Lavori durante il periodo di esecuzione

r ai fini del rìlascio del presente certificato, viene rispettato il termine fis§ato dall'art. 102, comma 2, del

D.Lgs. n. 50/2016 secondo cui il certificato deve essere emesse entro tre mesi dalla data di ultimazione

deìle prestazioni oggetto del contrattoì
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Regione Lazio
Provincia di Rieti :

Comune cli Rivodutri
Stazione appaltante Comune di Rivodutri
Lavori di'. "MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA SIRADALE SEGIVA LETTVA
VERTICALE * ORIZZONTALE ED ARREDO URBANO''
Impresa: Costruzioni Giovangiaconlo G. Snc'([OTTO 2)
Contratto in data rc.A8.2022 ' ''''"" :

lmporto contrattuale: 45.184,79 'ti'
Codice uniso prCIgetto: F29E20000470002
Codice identificativo gara: 8777 5BB6CZ

VERBALE DI SOSPENSIONE LAVORI
art. 23 comma 1 D,M. 4912018

L'anno 2A21 il giorno 20 del mese di agosto, il sottoscritto Geom. Egidio Damiani in
qualità di direttore dei lavori in oggetto, presenti:
Sig, lvan Giovangiacomo in rappresentanza dell'Esecutore dei lavori;
lng, Luca Lodovici in rappresentanza della Stazione appaltante;
alla presenza continua degli intervenuti

CONSIDERATO
- che con verbale in data 23.06.2021 è stata effettuata la consegna dei lavori di cui sopra;
- il verificarsi delle impreviste circostanze legate alla redazione della perizia divariante in
corso d'opera, resasi necessaria per il riequilibro contabile degli interventi in funzione delle
effettive quantità ed opere emerse in fase esecutiva;

CONSIDERATO ALTRE§I CHE
- non risultano soluzioni alternative in grado di consentire la prosecuzione anche parziale
dei lavori ,a regola d'arte, per realizzazione del nuovo arredo urbano presso la piazza
municipio di Rivodutri;
- non sussistono ipotesi o soluzioni capaci di assicurare la continuazione delle opere;

DOPO AVER RILEVATO CHE
- lo stato di avanzamento lavori relativo alle opere interrotte è il s.a.l. n. 1;

- le opere in corso di esecuzione al momento della sospensione e da questa interrotte
sono: demolizione del vecchio pavimento in porfido;
- la consistenza della forza lavoro in cantiere risulta di n. 2 operai;

CosÌ come concordato con il RUP;

l



nl,str0Nl:
- cli sosperìdet'e, a parLire da oggi, i lavori di"nigliaran']ento, segnaleticit vrtrticale'
orizzantale ecJ arreclo urbano" fino al successivo ol'ditre di ripresa;

Sulla base cli quanto esposto è stato redatto il presente verbale in utrica copia che, previa

lettura e colr{èrma delle parti presenti alla stesura, viene soltoscritto anche dall'Esecutore

in segno della piir ampia accettazione.

Rivodutri lì 20.08.2021

L'Esecutore Sig. lvan Giovangiacorno

It Dìrettore dei Lavori Geortr. §giOio Damiani

IL

il\,.'oo,
l L**\rsrl*,
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PARERE: Favorevole in ordine alla RegolariG tecnica, art. 147-bis, co.1 del /a*
(ae
\ e,.

.4,

coà)x
,or-rn'&'-',

Visto di compatibilità monetaria attestante
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con
1o comma, Iettera a) punto 7) L. 10212009.

Rivodutri, 29-L2-2O22

Ares Costruzioni

la compatìbilità del pagame ella suddetta
le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9,

SISMA

tcr

IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente provvedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi de.ll'aft.32, gomnla 1, della Legge 6912009, e vi rimarrà

Rivodutri tÀ) .e),20a j

Mandato n 26'2ì6.t /,1)<

Mandato n. :{-d@iEi,
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