
 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 34 DEL 05 FEBBRAIO 2015 

 

OGGETTO: PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E LE 

FORNITURE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI  PER IL 

COMPLETAMENTO DELLA SUPERSTRADA SORA – FROSINONE 5° LOTTO 

– 2° STRALCIO FUNZIONALE.  

OPERE COMPLEMENTARI 

Impresa: A.T.I.  tra “Consorzio cooperative costruzioni Soc. Coop.” (Mandataria), Monaco S.p.A. 

Preneste Appalti s.r.l., Maco S.r.l. ed AIC Progetti S.p.A.”, 

Contratto originario: stipulato in data 05/07/2006  Rep. n. 92071 

Importo dei lavori al netto del ribasso d’asta del 24,65%  €. 25.931.933,50; 

Oneri per la sicurezza      €.       905.570,97; 

Progettazione esecutiva                 €.       577.914,66; 

Importo complessivo del contratto    €. 27.415.479,13 

Atto aggiuntivo: stipulato in data 03/03/2009  Rep. n. 29945 

Importo dei lavori al netto del ribasso d’asta del 24,65%  €. 30.034.333,87; 

Oneri per la sicurezza      €.       905.570,97; 

Progettazione esecutiva                 €.       657.914,37; 

Importo complessivo atto      €. 31.597.819,50 

Atto aggiuntivo II: stipulato in data 25/09/2009  Rep. n. 30613 

Importo dei lavori al netto del ribasso d’asta del 24,65%  €. 34.850.816,69; 

Oneri per la sicurezza      €.    1.045.524,50; 

Progettazione esecutiva                 €.       707.914,66; 

Importo complessivo atto      €. 36.604.255,85 

Atto sottomissione III: stipulato in data 21/03/2014  Rep. n. 1378/14 

Importo dei lavori al netto del ribasso d’asta del 24,65%  €. 36.902.807,70; 

Oneri per la sicurezza      €.    1.045.524,50; 

Progettazione esecutiva                 €.       707.914,66; 

Importo complessivo atto      €. 38.656.246,86 

Atto sottomissione IV: stipulato in data 21/03/2014 Rep. n. 1379/14 

Importo dei lavori al netto del ribasso d’asta del 24,65%  €. 38.213.081,13; 

Oneri per la sicurezza      €.    1.045.524,50; 

Progettazione esecutiva                 €.       707.914,66; 



Importo complessivo atto      €. 39.966.520,29 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con Legge Regionale del 20 maggio 2002 n. 12, la Regione Lazio, in attuazione di quanto previsto 

dall’art. 194 della Legge Regionale 6 agosto 1999 n. 14, ha promosso la costituzione dell’Azienda 

Strade Lazio - Astral S.p.A.; 

- con Contratto di Servizio, stipulato in data 25 ottobre 2006 rep. n. 6023 e aggiornato ai sensi dell’art. 

6 del contratto stesso e repertoriato al reg. cron. n. 16712 in data 23.10.2013, la Regione Lazio ha 

affidato alla concessionaria Astral S.p.A. i compiti e le funzioni amministrative e di gestione degli 

interventi da realizzare sulla rete viaria regionale; 

- con contratto stipulato in data 05/07/2006, rep. n. 92071,  l’A.T.I.  tra “Consorzio cooperative 

costruzioni soc. coop. (mandataria), Monaco s.p.a. Preneste Appalti s.r.l., Maco S.r.l. ed AIC Progetti 

S.p.A.” ha assunto l’esecuzione dei lavori di cui trattasi per l’importo di €. 27.415.479,13 di cui €. 

905.570,97 per gli oneri della sicurezza e € 577.914,66 per la progettazione esecutiva; 

- durante la realizzazione dei lavori sono state disposte quattro Perizie di Variante per un importo 

complessivo finale di € 39.966.520,29 di cui €. 1.045.524,50 per gli oneri della sicurezza e € 

707.914.66 per la progettazione esecutiva; 

CONSIDERATO CHE 

- nel corso dei lavori è stato necessario considerare alcune integrazioni al progetto originario derivanti 

da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della redazione del progetto, concatenate e 

complementari ai lavori in essere; 

- dette nuove lavorazioni, non previste nell’appalto originario, risultano strettamente necessarie al 

perfezionamento dello stesso e riguardano principalmente il completamento delle barriere guard rail 

nelle zone ove è stato operato lo stralcio delle barriere acustiche; 

- si è potuto pertanto constatare che gli stessi lavori: 

a) pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo 

perfezionamento; 

b) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per i lavori complementari non supera il 

cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale; 

- secondo quanto sopra riportato, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. a del D.Lgs n. 163/2006 è stato 

ritenuto opportuno affidare tali opere complementari all’A.T.I.  tra “Consorzio cooperative 

costruzioni soc. coop. (Mandataria), Monaco S.p.A. Preneste Appalti s.r.l., Maco S.r.l. ed AIC 



Progetti S.p.A”,  aggiudicataria dell’appalto originario anche in virtù delle convenienze economiche 

derivanti dall’assegnazione di tale incarico agli stessi patti e condizioni (ribasso offerto in sede di 

gara pari al 24,65%); 

- per la redazione del presente lavoro ci si è basati sui prezzi del progetto esecutivo;  

- il costo presunto delle opere di cui sopra viene stimato globalmente in € 143.872,71 di cui € 

119.884,28 per lavori al netto del ribasso offerto, € 11.988,43 per oneri per la sicurezza e € 12.000,00 

per la progettazione esecutiva, oltre le spese di IVA e contributo CNPAIA per un totale di € 

176.110,30; 

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE 

- le somme necessarie per la realizzazione di detto intervento trovano copertura nel Quadro 

Economico dell’Appalto e, più specificatamente, alla voce F05) Imprevisti con disponibilità pari a € 

150.000,00 e con i risparmi della voce F13) Indagine Archeologica pari a € 48.413,41 per una 

disponibilità totale di € 198.413,41; 

- i lavori in oggetto, valutati secondo i computi di progetto, sono assoggettati allo stesso ribasso d’asta 

di contratto; 

- i predetti lavori sono integrativi, complementari e concatenati al progetto originario; 

- quanto sopra comporta un importo contrattuale per lavori, oneri della sicurezza e progettazione, al 

netto del ribasso d’asta, pari ad  € 143.872,71 oltre I.V.A. e contributo CNPAIA; 

VISTI 

- il Progetto esecutivo delle opere complementari, prot. n. 0001530 del 23/01/2015;  

- la relazione redatta dalla Direzione Lavori, prot. n. 123/15/ContrServ; 

- la relazione di Validazione e Approvazione redatta da parte del Responsabile del Procedimento, prot. 

n. 124/15/ContrServ; 

 

PRESO ATTO 

- che lo schema di Determinazione, prot. n. 125/15/CONTRSERV, è stato predisposto dal RUP, Ing. 

Giovanni Torriero, siglato per gli atti di rispettiva competenza, dal direttore dei lavori, Ing. Angelo 

Gargano, dal medesimo Ing. Giovanni Torriero –nella qualità di dirigente responsabile dell’Area 

Contratto di Servizio e Progetti Speciali, dal dirigente responsabile dell’Area Amministrativa, Ing. 

Riccardo Napolitano ed, infine, dal Direttore Generale, dott. Daniele Lucci (cfr allegato 1); 

- che siffatto schema è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 



- il predetto schema è stato, quindi, trasmesso all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi 

adempimenti, consistenti nella riproduzione del su esteso provvedimento nel Libro delle 

determinazioni dell’Amministratore Unico 

 

DETERMINA 

- di approvare il Progetto Esecutivo delle Opere Complementari; 

- di dare atto che le spese per la realizzazione delle opere in oggetto, ammontano complessivamente ad 

€ 176.110,30 (eurocentosettantaseimilacentodieci/30), secondo quanto descritto nei punti precedenti; 

- di dare atto che la somma necessaria per la realizzazione delle opere trova copertura finanziaria nel 

Quadro Economico dell’Appalto con le disponibilità dinnanzi elencate; 

- di approvare per ratifica l’affidamento dei lavori in oggetto all’A.T.I.  tra Consorzio cooperative 

costruzioni Soc. Coop. (Mandataria), Monaco s.p.a.; Preneste Appalti s.r.l.; Maco S.r.l. ed AIC 

Progetti S.p.A, riconosciuta la ricorrenza dei principi di cui all’art. 57, comma 5, del d.lgs. n 163 del 

2006; 

- che il contenuto della presente determinazione sia riprodotto, a cura dell’Ufficio Segreteria Organi 

Collegiali, sul “Libro delle determinazioni dell’Amministratore Unico”; 

- di disporre che copia della presente Determinazione venga trasmessa per gli opportuni e relativi 

provvedimenti di competenza all’Area Amministrativa, all’Area Tecnica, all’Area Contratto di 

Servizio e Progetti Speciali, all’Ufficio Gare e Contratti, all’Ufficio Comunicazione, affinché 

provveda a realizzare gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013 e, per conoscenza, 

al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per gli adempimenti di propria competenza; 

- che la presente determinazione abbia effetto immediato. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali 

        Avv. Francesco D’Urso 

    L’Amministratore Unico 

        Ing. Antonio Mallamo 

 

 


