COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO
"Castelli Romani e Prenestini"
ROCCA PRIORA
DETERMINAZIONE COPIA
Numero 242 del 16-09-2015
OGGETTO: LAVORI DI " REALIZZAZIONE ITINERARIO TURISTICO RELIGIOSO
NEL TERRITORIO DEL GAL. CASTELLI ROMANI E PRENESTINI". NEI COMUNI DI
ROCCA DI PAPA, ROCCA PRIORA, PALESTRINA, CASTEL SAN PIETRO ROMANO,
CAPRANICA PRENESTINA E ROCCA DI CAVE . SVINCOLO POLIZZE FIDEJUSSORIE

AREA TECNICA

ISTRUTTORE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
LIBERTINI GIOVANNI
IL RESPONSABILE DELL'AREA
VISTO il Decreto L.vo n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile espresso dal competente Ufficio;
VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con atto di Consiglio n. 17 del 21.10.2011;
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera di Giunta
n. 50 del 20.06.2013;
VISTA la delibera di Consiglio n. 5 del 10.04.2015 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2015;
RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 31 del 19.05.2015, relativa all’assegnazione della dotazione
finanziaria per l’esercizio 2015 ai Responsabili dei Servizi;

Premesso che con deliberazione di giunta n° 71 del 15/10/2013 è stato approvato il progetto esecutivo “Realizzazione
itinerario turistico religioso nel territorio del GAL. Castelli Romani e Prenestini nei comuni di Rocca di Papa, Rocca
Priora, Palestrina, Castel San Pietro Romano, Capranica Prenestina e Rocca di Cave” redatto dall’ Arch. Paolo Di
Paola nato a Frascati il 30.07.1961 C.F. DPL PLA 61 L 30 D 773 Z , P. IVA 04399011008 , residente a Palestrina in
Via Eliano n. 23, iscritto all’ordine degli Architetti di Roma e Provincia dal 11.05.1998 con il numero 12200, ed
indicata la procedura da esperirsi per l’appalto dei lavori;
Che a seguito dell’esperimento dell’apposita gara d’appalto rimase aggiudicataria dei lavori in oggetto l’ impresa
MISTURA s.n.c di MISTURA GINO & C -Piazza Vittorio Emanuele II n° 3 -0030 COLONNA C.F. e P. IVA
04562101008 iscritta alla C.C.I.A.A. di ROMA n. 04562101008 con il ribasso percentuale del 10,23 % , da
applicarsi all’ importo lavori soggetto a ribasso d’asta di € 129.477,32, per un conseguente importo complessivo di
€uro 158.186,11 (comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di € 6.593,41 ed € 35.387,84 per oneri di
personale non soggetti a ribasso) come risultante dall’offerta a della Ditta sopradetta;

Che con rep n° 186 del 14/01/2015 è stato sottoscritto apposito Contratto d’Appalto con la ditta aggiudicataria dei
Lavori;
Considerato che in occasione della sottoscrizione del contratto la ditta Mistura s.n.c. depositava le seguenti polizze
assicurative RCT e Fideiussorie a garanzia degli adempimenti contrattuali;
·
polizza fidejussoria n° 0226950038907 del 03/12/2013 rilasciata dalla Società SAI Fondiaria
Unipol Ag. 226 di Colleferro per € 8.700,00 pari complessivamente al undicipercento dell’importo di
aggiudicazione, ridotta del 50% ai sensi dell’art 40 comma 7 del D.L.vo 163/2006 in quanto in possesso
di certificazione ISO 9000,
·
polizza di garanzia C.A.R LL.PP. ai sensi dell’Art. 129 comma 1 del D. L.vo 163/2006 per una
copertura di € 158.186,11 per opere oggetto del contratto, € 200.000,00 per opere preesistenti, €
50.000,00 per demolizioni, sgomberi e rischio incendio, ed inoltre una copertura R.C.T. di €
2.000.000,00 rilasciata dalla SAI Fondiaria Unipol Ag. 226 di Colleferro polizza N° 0226900004182;
Dato atto che con deliberazione di giunta n° 47 del 03/09/2015 è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione
dell’opera;
DATO ATTO che la ditta MISTURA GINO & C. ha depositato il 10/09/2015 al prot. 2757 polizza di garanzia ( ex
Art 141 comma 9 del D.L.vo 163/2006 art 143 commi 2 e art 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010) rilasciata dalla
compagnia Cofidimprese Sede Roma Centro polizza n. CIM 1501029 con validità biennale e scadenza 09/09/2017
ed agli atti dell’Ente;
Ritenuto dover svincolare le polizze sopra dette presentate in occasione della sottoscrizione del contratto d’appalto ;
Dato altresì atto che la presente non comporta impegno di spesa per l’Ente Montano;
DETERMINA
1.
Di disporre lo svincolo delle polizze presentate dall’impresa MISTURA s.n.c di MISTURA GINO & C
-Piazza Vittorio Emanuele II n° 3 -00030 COLONNA in occasione della sottoscrizione del contratto d’appalto
detto in premessa di seguito specificate:
·
polizza fidejussoria n° 0226950038907 del 03/12/2013 rilasciata dalla Società SAI Fondiaria
Unipol Ag. 226 di Colleferro per € 8.700,00 pari complessivamente al undicipercento dell’importo di
aggiudicazione, ridotta del 50% ai sensi dell’art 40 comma 7 del D.L.vo 163/2006 in quanto in possesso
di certificazione ISO 9000,
·
polizza di garanzia C.A.R LL.PP. ai sensi dell’Art. 129 comma 1 del D. L.vo 163/2006 per una
copertura di € 158.186,11 per opere oggetto del contratto, € 200.000,00 per opere preesistenti, €
50.000,00 per demolizioni, sgomberi e rischio incendio, ed inoltre una copertura R.C.T. di €
2.000.000,00 rilasciata dalla SAI Fondiaria Unipol Ag. 226 di Colleferro polizza N° 0226900004182;
la presente determinazione sarà pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Ente per dieci giorni consecutivi nel sito
istituzionale dell’Ente

Rocca Priora, 16-09-2015

AREA TECNICA
F.TO LIBERTINI GIOVANNI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di
questo Comune dal 16-09-2015 al 01-10-2015 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
Rocca Priora, 16-09-2015

AREA TECNICA
F.TO LIBERTINI GIOVANNI

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO
AREA TECNICA
LIBERTINI GIOVANNI

