
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 57 DEL 29 MARZO 2019 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI SORVEGLIANZA STRADALE, REPERIBILITÀ E 

PRONTO INTERVENTO, NONCHÉ I LAVORI DI 

MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA VIABILITÀ REGIONALE 

IN GESTIONE AD ASTRAL S.P.A. CENTRO MANUTENZIONE 3 

SUD. 

Codice CIG: 6712740848 

Impresa:  ATI: Costruzione Generali Srl – Vis Mobility Srl – Calcestruzzi 

Valcomino Srl 

Contratto di appalto: stipulato in data 27 luglio 2017, repertorio n. 

24.029 

Ribasso d’asta: 33,500 % 

Approvazione del Libretto delle misure e del Computo metrico per 

servizi e pronti interventi relativi alla Proroga a tutto il 28/02/2019 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- per l’appalto di cui all’oggetto, con contratto del 27 luglio 2017, repertorio n. 

24.029,  l’ATI Costruzione Generali Srl – Vis Mobility Srl – Calcestruzzi 

Valcomino Srl ha assunto l’onere di realizzare i lavori ed i servizi di cui trattasi 

per un importo contrattuale di  € 1.924.107,50, di cui € 83.055,00 per oneri per la 

sicurezza; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 316 del 30 novembre 2018 è 

stata approvata la perizia di variante ex art. 106, comma 1, lett. “c”, del D.Lgs n. 

50/2016 e s.m.i. per un maggiore importo di € 383.754,42 pari al 19,945 % 

dell’importo contrattuale, che varia pertanto da € 1.924.107,50 ad € 2.307.861,91, 

dando atto che tale maggiore importo tova copertura economica nel capitolo di 

spesa D11907 destinato al CM3 SUD, pari ad  € 450.000,00 e, per quanto riguarda 



 

in particolare gli oneri relativi al servizio di sgombero neve e spargimento sale, al 

rimborso spese erogato dal Dipartimento della Protezione Civile con O.C.D.P.C. 

n. 437 del 16 febbraio 2017, per un residuo pari a € 69.531,50, e per un totale di 

€ 519.531,50, comunque superiore alla richiesta di perizia pari a € 517.462,07; 

- con nota prot. n. 0038719 del 20/12/2018 Astral S.p.a. ha prorogato alla stessa 

ATI l’appalto in questione fino alle ore 24:00 del 28 febbraio 2018; 

- in data 21.03.2019 il Direttore dei Lavori ha redatto il libretto delle misure ed il 

computo metrico per servizi e pronti interventi a tutto il 28/02/2019, relativi al 

periodo di proroga contrattuale soprarichiamato, per un importo di €235.353,81, 

di cui €10.159,16 per oneri della sicurezza, al netto del ribasso contrattuale pari al 

33,5%, IVA esclusa, documenti firmati dall’impresa senza riserva; 

- tale importo trova copertura nei fondi destinati alla Manutenzione Ordinaria per 

l’annualità 2019 

 

PRESO ATTO  

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 

37/2019 dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta dal RUP, Ing. 

Daniele Prisco, nonché dal Dirigente responsabile della predetta Area, Ing. 

Giovanni Torriero, e -in esecuzione alla procedura aziendale per la 

“Predisposizione di proposte di determinazione dell’Amministratore Unico” 

entrata in vigore con ordine di servizio n. 69/2017-  è stata altresì sottoscritta dalla 

Direttrice dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla 

Direttrice dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore 

Generale, Dott. Daniele Lucci, nonché firmata dal sottoscritto; 

- che la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all’Ufficio Segreteria Organi 

Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della 

suddetta proposta di Determinazione nel Libro delle determinazioni 

dell’Amministratore Unico 

 

PRESO ALTRESI’ ATTO 

- del Contratto di appalto rep. n. 24.029 racc. 8.523 del 27/07/2017; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 316 del 30 novembre 2018; 

- della nota prot. n. 0038719 del 20/12/2018 



 

 

 

 

DETERMINA 

- di approvare il libretto delle misure ed il Computo metrico per servizi e pronti 

interventi a tutto il 28/02/2019, relativi al periodo di proroga contrattuale 

soprarichiamato, per un importo di €235.353,81, di cui €10.159,16 per oneri della 

sicurezza, al netto del ribasso contrattuale pari al 33,5%, oltre IVA come per 

legge; 

- di dare atto che tale importo trova copertura economica nei fondi destinati alla 

Manutenzione Ordinaria per l’annualità 2019; 

- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli 

opportuni e relativi provvedimenti di competenza al RUP; all’Area Progettazione, 

Lavori ed Espropri; all’Area Amministrazione; all’Area Affari Societari; all’Area 

Affari Legali, Gare e Sinistri; 

- di dare mandato all’Area Legale - Ufficio Gare a redigere l’atto di sottomissione 

al contratto originale stipulato in data 27.7.2017, rep. n. 24.029, per i maggiori 

importi contrattuali di cui al computo metrico per servizi e pronti interventi a tutto 

il 28.02.2019 relativi al periodo di proroga, oggetto della presente 

Determinazione; 

- di dare mandato all’ufficio di supporto al RUP di comunicarlo all’Ufficio gare. 

L’ufficio di supporto al RUP si occuperà inoltre di garantire gli adempimenti di 

competenza; 

- di incaricare l’Ufficio Comunicazione ad adempiere agli oneri di pubblicità, 

prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali             L’Amministratore Unico           

Avv. Francesco D’Urso                             Ing. Antonio Mallamo 


