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OGGETTO: O.P.C.M. n. 3708 del 17/10/2008. Lavori di messa in sicurezza della frana in Via del 

Giardino – Comune di Marano Equo (RM). Approvazione degli atti di contabilità finale, conferma 

del Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione dello Stato Finale dei lavori, a favore della 

Società Costruzioni Generali S.r.l. CIG 2875804488 - CUP F87H11000550002. 

 

 

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE 

UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Espropri, Supporto Giuridico e Comitato Lavori pubblici;  

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m. e i. concernente la “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 

regionale”; 

 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.m. e i. concernente il “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”; 

 

VISTI, in particolare, i regolamenti regionali del 28 marzo 2013, n. 2 e 26 giugno 2013, n. 11, 

concernenti le “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1”;  

 

VISTO il D.lgs. 12.4.2006, n. 163 “Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modificazioni; 

 

VISTO il D.P.R. 5.10.2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs. 

12.4.2006, n. 163 recante Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modificazioni; 

 

VISTO il D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 153 del 26 febbraio 

2014, recante “Modifiche alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 34 

del 31 dicembre 2012, n. 47 del 6 febbraio 2013, n. 61 del 14 marzo 2013 e n. 125 del 21 

novembre 2013. Sostituzione del soggetto responsabile”, individuato nella persona del Direttore 

Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T0281, del 26 maggio 2008, con il quale è 

stato dichiarato lo stato di calamità naturale per i territori di alcuni comuni delle province di 

Roma, Latina e Frosinone, a seguito degli eventi atmosferici straordinari del 20 e 21 maggio 2008; 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 luglio 2008, con il quale è stato 

dichiarato lo stato di emergenza in relazione ai suddetti eventi alluvionali, fino al 31 luglio 2008; 

 

VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 3708 del 17 ottobre 2008, 

pubblicata sulla G.U. n. 250 del 20 ottobre 2008 e l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei 

Ministri, n. 3880 del 03 Giugno 2010, pubblicata sulla G.U. n. 133 del 10 Giugno 2010, con la 

quale il Direttore della Protezione Civile della Regione Lazio, è stato nominato Commissario 

Delegato per provvedere alla realizzazione degli interventi urgenti diretti al soccorso della 

popolazione, alla rimozione delle situazioni di pericolo, nonché a fronteggiare i danni conseguenti 

agli eventi atmosferici e tutte le iniziative necessarie al superamento dell’emergenza; 
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VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 47 del 6 febbraio 2013, 

che stabilisce, all’art.1, che la Regione Lazio è individuata quale Amministrazione ordinariamente 

competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da 

eseguirsi per fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici di cui all’O.P.C.M. n. 

3708/2008; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 16 marzo 2021, n. 138 con la quale è stato 

conferito l’incarico di Direttore ad interim della direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione 

Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo all’Ing. Wanda D’Ercole, Direttore della 

Direzione Generale; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 5, comma 2, dell’O.P.C.M. 3708/2008, è stata autorizzata 

l’apertura della contabilità speciale intestata al Commissario delegato nella persona del Presidente 

della Regione Lazio presso la Banca d’Italia con il codice contabilità n. 5235;  

 

PRESO ATTO del Decreto n. 2 del 10 febbraio 2009, con il quale è stato approvato il Piano 

economico e finanziario degli interventi necessari ed urgenti volti a fronteggiare i danni 

conseguenti agli eventi atmosferici del 20 e 21 maggio 2008, che hanno colpito i territori di alcuni 

Comuni delle Province di Roma, Latina e Frosinone e per il quale il Comune di Marano Equo 

(RM) risulta beneficiario di un contributo omnicomprensivo pari a € 145.000,00 

(centoquarantacinquemila/00) per la frana in Via del Giardino; 

 

CONSIDERATO che, con Decreto n. 65 dell’8 luglio 2009, è stato nominato quale Responsabile 

Unico del Procedimento l’arch. Antonio Sperandio, dirigente regionale; 

 

CONSIDERATO che, con Decreto n. 397 del 13 maggio 2011, sono stati approvati gli atti e i 

documenti costituenti la progettazione esecutiva per la messa in sicurezza della frana in Via del 

Giardino - Comune di Marano Equo (RM), per l’importo complessivo di € 145.000,00, di cui € 

112.812,23 per lavori ed € 32.187,77 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

 

CONSIDERATO che, con Decreto n. 413 del 30 giugno 2011, sono stati approvati la lettera 

d'invito e l'elenco dei soggetti da invitare per l'affidamento mediante procedura negoziata dei 

lavori in oggetto, per un importo di € 112.812,23 di cui € 9.158,83 per oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso; 

 

CONSIDERATO che, con Decreto n. 478 del 24 ottobre 2011 è stato approvato il verbale di gara e 

schema di contratto, dal quale è risultata aggiudicataria, per i lavori di cui trattasi, l’Impresa 

E.D.L. Sistemi S.r.l., per l’importo di € 95.808,91, oltre oneri per la sicurezza, quantificati in € 

9.158,83, per un importo complessivo di € 104.967,74, al netto del ribasso offerto del 7,568%, 

oltre IVA di legge; 

 

VISTO il contratto, Reg. cron. n. 14937 del 9 febbraio 2012, stipulato tra il Commissario delegato 

e l’impresa E.D.L. Sistemi S.r.l., per i lavori di messa in sicurezza della frana in Via del Giardino - 

Comune di Marano Equo (RM), per l’importo di € 95.808,91, oltre oneri per la sicurezza, 

quantificati in € 9.158,83, per un importo complessivo di € 104.967,74, al netto del ribasso offerto 

del 7,568%, oltre IVA di legge; 

 

CONSIDERATO che, con Decreto n. 83 dell’8 ottobre 2012, sono stati approvati gli atti e i 

documenti costituenti la perizia di variante n. 1 dei lavori in oggetto con un incremento 

dell’importo dei lavori pari ad € 7.176,63, al netto del ribasso d’asta; 

 

CONSIDERATO che con Decreto n. 14 del 23 aprile 2013, sono stati approvati gli atti e i 

documenti costituenti la perizia di variante e suppletiva n. 2, dei lavori in oggetto, e lo schema di 

atto aggiuntivo, con un nuovo importo dei lavori, al netto del ribasso d’asta, di € 140.101,37; 
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VISTO l’Atto Aggiuntivo Reg. Cron. n. 16390 del 18 giugno 2013, stipulato tra il Responsabile ai 

sensi dell’O.C.D.P.C. n. 47/2013, e l’impresa E.D.L. Sistemi S.r.l., per un nuovo importo dei 

lavori pari ad € 140.101,37, di cui € 9.429,39 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA 

esclusa; 

 

CONSIDERATO che, con Decreto n. 34 dell’11 luglio 2013, è stato liquidato, a favore 

dell’Impresa E.D.L. Sistemi S.r.l., il I SAL dei lavori in oggetto, per un importo di € 120.842,00, 

oltre IVA 10% di € 12.084,20, per un importo complessivo pari ad € 132.926,20; 

 

CONSIDERATO che, con Determinazione n. G02917 del 16 marzo 2015, è stato nominato quale 

Responsabile Unico del Procedimento, in sostituzione dell’arch. Antonio Sperandio andato in 

quiescenza, l’ing. Peppino Palumbo, funzionario regionale; 

 

VISTA la nota, acquisita con prot. n. 630246/03/51 del 13 novembre 2014, con la quale il 

Direttore dei lavori ha trasmesso il Certificato di ultimazione dei lavori, lo Stato finale dei lavori e 

la relazione sullo Stato finale;  

 

VISTA la Relazione sul Conto Finale, trasmessa con la suddetta nota, dalla quale risulta che: 

- I lavori sono stati svolti in tempo utile, e in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni 

date dalla Direzione dei Lavori; 

- Lo Stato Finale dei lavori ammonta a complessivi netti € 140.059,66; 

- A dedurre l’ammontare del Certificato di Pagamento n. 1 di € 120.842,00, restano a credito 

dell’Impresa € 19.217,66, oltre IVA 10%, per un totale di € 21.139,43; 

 

VISTO altresì, il Certificato di Regolare Esecuzione, emesso dal Direttore dei lavori in data 26 

luglio 2013, confermato dal RUP in data in data 11 gennaio 2019, e firmato dall’Impresa, senza 

riserva alcuna, in data 27 giugno 2019, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente 

eseguiti e con buon esito; 

 

VISTA la nota, acquisita con prot. n. 0538040 del 18 giugno 2021, con la quale l’Impresa ha 

comunicato l’avvenuta esecuzione di fusione per incorporazione della società E.D.L. Sistemi 

S.r.l., nella società COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. producendo la documentazione di rito;  

 

VISTA la fattura n. FATTPA52/2021 del 17 giugno 2021, acquisita con prot. n. 0537482 del 18 

giugno 2021, emessa dalla Società COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. - P. IVA 02359130602, 

quale credito spettante per le attività relative all’intervento in oggetto, di importo totale, compresa 

IVA, pari ad € 21.139,43 di cui € 19.217,66 importo imponibile ed € 1.921.77 per IVA al 10%, 

con espressa indicazione della scissione dei pagamenti;  

 

CONSIDERATO 

- che l’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per 

l'anno 2015) ha disposto che anche gli enti territoriali, ancorché non rivestano la qualità di 

soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto, devono versare direttamente all’erario 

l’imposta che è stata addebitata loro dai fornitori; 

- che pertanto, i medesimi Enti, pagheranno ai fornitori soltanto l’imponibile (e le altre somme 

diverse dall’IVA) - meccanismo definito "Split payment" - mentre corrisponderanno l’imposta 

all’erario secondo le modalità e termini definiti dal Decreto del Ministero dell’Economia e 

Finanza, 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015, 

all’articolo 4, comma 1 e utilizzando il codice tributo di cui alla Risoluzione n.15/E del 12 

febbraio 2015 dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti; 

 

VISTO il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) n. prot. INAIL_27884005, 

valido fino al 15/10/2021, dal quale la Società COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. - C.F. 
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02359130602, risulta essere in regola con gli adempimenti contributivi previdenziali, assicurativi 

e assistenziali nei confronti dell’INPS e dell’INAIL;  

DETERMINA 

1. di considerare le premesse parte integrante ed essenziale del presente provvedimento; 

  

2. di approvare gli atti relativi alla contabilità finale dei “Lavori di messa in sicurezza della frana 

in Via del Giardino - Comune di Marano Equo (RM)”, da cui risulta quanto segue: 

- I lavori sono stati svolti in tempo utile, e in conformità dei patti contrattuali e delle 

disposizioni date dalla Direzione dei Lavori; 

- Lo Stato Finale dei lavori ammonta a complessivi netti € 140.059,66; 

- A dedurre l’ammontare del Certificato di Pagamento n. 1 di € 120.842,00, restano a credito 

dell’Impresa € 19.217,66, oltre IVA 10%, per un totale di € 21.139,43; 

 

3. di confermare le risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione, emesso dal Direttore dei 

lavori in data 26 luglio 2013, confermato dal RUP in data in data 11 gennaio 2019, e firmato 

dall’Impresa, senza riserva alcuna, in data 27 giugno 2019, dal quale risulta che i lavori sono 

stati regolarmente eseguiti e con buon esito; 

 

4. di autorizzare, come introdotto dal meccanismo definito "Split payment" di cui all’art. 1, 

comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 

2015), per l’esecuzione delle attività relative ai lavori di messa in sicurezza della frana in Via 

del Giardino - Comune di Marano Equo (RM), a favore dell’impresa COSTRUZIONI 

GENERALI S.r.l., a seguito di avvenuta fusione per incorporazione della Ditta E.D.L. Sistemi 

srl, con sede in Cda Pozzuoli Snc, Casalvieri (FR) e Partita IVA n. 02359130602, la 

liquidazione dell’importo imponibile, pari ad € 19.217,66 

(diciannovemiladuecentodiciassette/66), ricavato quale differenza tra le attività contabilizzate 

ed il certificato di pagamento emesso, relativa alle attività contabilizzate con lo Stato finale; 

 

5. di accreditare la somma di € 19.217,66 (diciannovemiladuecentodiciassette/66) a favore 

dell’impresa COSTRUZIONI GENERALI S.r.l., sul conto corrente bancario, codice IBAN: 

IT15Q0200874340000400641260; 

 

6. di autorizzare la liquidazione della somma di € 1.921,77 (millenovecentoventuno/77) quale 

IVA della fattura n. FATTPA52/2021 del 17 giugno 2021, acquisita con prot. n. 0537482 del 

18 giugno 2021, emessa dalla Società COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. – C.F./P. IVA 

02359130602, e di versare all’Erario, secondo le modalità e termini definiti dal Decreto del 

Ministero dell’economia e finanza, 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 

del 3 febbraio 2015, all’articolo 4, comma 1 e utilizzando il codice tributo di cui alla 

Risoluzione n.15/E del 12 febbraio 2015 dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale 

Servizi ai Contribuenti; 

 

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 5235, aperta presso la 

Banca d’Italia, che presenta la necessaria disponibilità. 

 

 

                                                                                          Ing. Wanda D’Ercole 
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