
 

COMUNITA'  MONTANA DEL LAZIO
"Castelli Romani e Prenestini"

ROCCA PRIORA

 
 DETERMINAZIONE ORIGINALE

 Numero 309 del 09-11-2015
 
 

OGGETTO: LAVORI DI " CONSOLIDAMENTO E RECUPERO STRUTTURALE DEL
COMPLESSO DI VILLA GAMMARELLI LOTTO 1" NEL COMUNE DI MONTE PORZIO
CATONE DI PROPRIETÀ DELLA XI COMUNITÀ MONTANA DEL LAZIO. 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°  3 del 31/01/2012 è stato approvato il progetto esecutivo
“Consolidamento e recupero strutturale del complesso di Villa Gammarelli I° Lotto ” in comune di Monte Porzio
Catone dei proprietà della XI Comunità Montana redatto Arch. TERESA PROIETTI SAVERI nata a Roma il
01/04/1962 e  residente in  Colonna 00030 Via Frascati 78 con studio in San Cesareo 00030 (RM) Via Giordano
Bruno 2  C.Fis PRT TRS 62 D 41 H 501 X e P.IVA  10928291003 iscritta all’ordine degli architetti di Roma al N°
9242 ed indicata la procedura da esperirsi  per l’appalto dei lavori;
 

Considerato che a seguito dell’espletamento di apposita gara di evidenza pubblica, con determinazione del
responsabile area tecnica n° 185 del 20/06/2012  sono stati aggiudicati definitivamente i lavori di “Consolidamento e
Recupero strutturale del complesso di Villa Gammarelli lotto 1 nel comune di Monte Porzio Catone” alla  ditta
EDILMAYOR s.r.l. via A. Manzoni n 25 -80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)  C.F. 06949200635 e P. IVA
03320331212  iscritta alla C.C.I.A.A. di NAPOLI al n. 06949200635 per un importo complessivo di  € 645.621,87
(comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di € 60.548,30)  come risultante dall’offerta a prezzi
unitari della Ditta sopradetta e dall’applicazione del conseguente ribasso offerto del 28,326 % alla base d’asta soggetta
a ribasso al netto di IVA 10%;
 
Che con rep n° 182 del 26/07/2012 è stato sottoscritto apposito Contratto d’Appalto con la ditta aggiudicataria dei
Lavori;
Considerato che in occasione della sottoscrizione del contratto la ditta Edilmayor s.r.l. depositava le seguenti polizze
assicurative  RCT e fideiussorie a garanzia degli adempimenti contrattuali;

Øpolizza fidejussoria n° G 213/00A319990 del 14/06/2012 rilasciata dalla Società Groupama Assicurazioni
Ag. G 213 Nocera per € 118.317,00.- pari complessivamente al 36,652% percento dell’importo di
aggiudicazione, ridotto del 50% ai sensi dell’art 40 comma 7 del D.L.vo 163/2006 in quanto la ditta risulta
in possesso della certificazione di qualità ISO 9000;

Ø polizza di garanzia assicurativa ai sensi dell’Art. 129 comma 1 del D. L.vo 163/2006  e per R.C.T. per
una copertura di € 500.000,00 , rilasciata dalla compagnia assicurativa Liguria assicurazioni ag. 214 di
Nocera Inferiore ( SA) sub ag. 0 polizza N° 56088988;

Ø polizza di garanzia assicurativa per i rischi R.C.T. di cui all’art 125 del D.P.R. 207/2010  per una
copertura di € 1.600.000,00.- rilasciata dalla compagnia assicurativa Italiana Assicurazioni Gruppo Reale
Mutua  ag. di Napoli Stendhal polizza N° 2012/07/6070044 come previsto dall’art 7.8 del C.S.A.;

 
Dato atto che con deliberazione di giunta n° 57 del 29/09/2015 è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione
dell’opera;
Considerato che a garanzia della rata di saldo la ditta ha depositato ex art.li 143 e 235 del D.P.R. 207/2010. POLIZZA
N. 00A0543481 .rilasciata dalla Soc Assicuratrice Groupama Ag G 213 Nocera Inferiore ( SA)per l’importo di €
62982,28
Ritenuto dover svincolare le polizze sopra dette presentate in occasione della sottoscrizione del contratto d’appalto ;

DETERMINA
Di disporre  lo svincolo delle polizze:1.

Øpolizza fidejussoria n° G 213/00A319990 del 14/06/2012 rilasciata dalla Società Groupama Assicurazioni
Ag. G 213 Nocera per € 118.317,00.- pari complessivamente al 36,652% percento dell’importo di
aggiudicazione, ridotto del 50% ai sensi dell’art 40 comma 7 del D.L.vo 163/2006 in quanto la ditta risulta
in possesso della certificazione di qualità ISO 9000;

Ø polizza di garanzia assicurativa ai sensi dell’Art. 129 comma 1 del D. L.vo 163/2006  e per R.C.T. per
una copertura di € 500.000,00 , rilasciata dalla compagnia assicurativa Liguria assicurazioni ag. 214 di
Nocera Inferiore ( SA) sub ag. 0 polizza N° 56088988;

Ø polizza di garanzia assicurativa per i rischi R.C.T. di cui all’art 125 del D.P.R. 207/2010  per una
copertura di € 1.600.000,00.- rilasciata dalla compagnia assicurativa Italiana Assicurazioni Gruppo Reale
Mutua  ag. di Napoli Stendhal polizza N° 2012/07/6070044 come previsto dall’art 7.8 del C.S.A.;



presentate dall’impresa EDILMAYOR s.r.l. via A. Manzoni n 25 -80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)  in
occasione della sottoscrizione del contratto d’appalto detto in premessa.

 
 



Rocca Priora, 09-11-2015 AREA TECNICA
  LIBERTINI GIOVANNI

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di
questo Comune dal 09-11-2015 al 24-11-2015 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
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