
                                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 233 DEL 20 OTTOBRE 2015 

 

OGGETTO: COMUNE DI POLI (RM) – PROGETTO PER LA MANUTENZIONE ED IL 

RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ COMUNALE, ELIMINAZIONE PERICOLI 

CONSEGUENTI AD EVENTI ATMOSFERICI NEL SETTORE SUD-EST DEL 

TERRITORIO COMUNALE. 

Approvazione Perizia Suppletiva e di Variante. 

Codice CUP: C43D14001100002 

Codice CIG: 5990808B25 

Codice Commessa: D-439-017-SC-A2013 

Impresa: Cosmav s.r.l., con sede in via Benedetto Croce, 24 - 00142 Roma (RM) 

Contratto di appalto: sottoscritto in data 13 luglio 2015, rep. n. 1716/15 per € 

171.465,22 

Ribasso d’asta:     15,52 % 

Importo lavori a base d’asta:  €  202.175,55,  

Oneri per la sicurezza:   € 4.299,72 

Importo contrattuale:    € 171.465,22 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 129 del 21/10/2014 prot. n. 2808/14/A.U. del 

28/10/2014 è stato autorizzato il proseguo delle attività per l’appalto dei lavori in oggetto, dando 

atto che le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento ammontavano ad € 250.000,00 di 

cui € 202.175,55 per i lavori (comprensivi di € 4.299,72 per gli oneri della sicurezza) ed € 

47.824,45 per le somme a disposizione dell’Amministrazione, dando altresì atto che le spese per la 

realizzazione di dette opere, ammontanti a complessivi € 250.000,00, trovano copertura nella 

D.G.R.L. n.439/2013; 



 
 

 
 

- il contratto d’appalto tra l’impresa COSMAV S.r.l. e l’ASTRAL S.p.a., è stato sottoscritto in data 

13/07/2015, rep. n. 1716/15, per un importo di € 171.465,22 (comprensivo di € 4.299,72 per oneri 

della sicurezza) derivante dal ribasso d’asta del 15,52 % sull’importo a base di gara; 

- in data 03/08/2015, si è proceduto alla consegna dei lavori, come da verbale sottoscritto 

dall’impresa, dal Direttore dei lavori e dal R.U.P.;  

- in data 30/09/2015, il Direttore dei lavori e Progettista, ha redatto, e, quindi, trasmesso una 

proposta di Perizia suppletiva e di variante così composta: 

a. Relazione tecnica illustrativa; 

b. Computo metrico estimativo; 

c. Quadro comparativo 

d. Quadro Economico di Raffronto; 

- detta Perizia si è resa necessaria nel corso delle lavorazioni, durante le quali sono emerse una serie 

di criticità che hanno portato all’opportunità di procedere ad una revisione del Progetto esecutivo, 

le cui modificazioni e le cui giustificazioni sono dettagliatamente descritte e motivate nella Perizia 

di variante e nella Relazione del R.U.P. sulla perizia stessa; 

- le motivazioni di tale variazione sono da ricondurre all’art. 132, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 

163/2006 e s.m.i. “per cause impreviste e imprevedibili”; 

- la variante non era prevedibile al momento della redazione del progetto esecutivo e della consegna 

dei lavori, in quanto solo durante l’esecuzione si è avuto modo di riscontrare la necessità di 

apportare tali modifiche ed è, inoltre, redatta nell’esclusivo interesse della stazione appaltante e non 

dipende da esigenze dell’impresa esecutrice; 

- la variante prevede un differimento dei tempi contrattuali e per effetto dei nuovi lavori previsti in 

perizia il nuovo termine ultimo è stabilito al 21/10/2015; 

- i maggiori oneri per l’esecuzione dei lavori in variante trovano copertura all’interno del quadro 

economico di progetto assorbendo gli importi relativi alle voci “imprevisti”, “spese per 

accertamenti di laboratorio” e, in parte, quelli derivanti dal ribasso d’asta; 

- l’importo contrattuale dei lavori da progetto, pari ad € 171.465,22 al netto del ribasso offerto del 

15,52%, per effetto della suddetta perizia di variante risulta pari ad € 186.812,73, con un 

incremento quindi pari ad € 15.347,51 corrispondente al 8,95 % dell’importo contrattuale 

originario; 

 

 

 

 



 
 

 
 

VISTI 

- la Determinazione dell’Amministratore Unico n. 129 del 21/10/2014 con la quale è stato 

autorizzato il proseguo delle attività per l’appalto dei lavori in oggetto; 

- la Determinazione dell’Amministratore Unico n. 31 del 29/01/2015 con la quale i lavori in oggetto 

sono stati aggiudicati all’Impresa Cosmav s.r.l., con sede in Roma, via Benedetto Croce, 24 - 

00142 (RM), con un ribasso del 15,52 % ; 

- il verbale di consegna dei lavori del 03/08/2015; 

- gli art. 132, commi 1, lett. “b”, del D.Lgs. 163/2006 e art. 161 del D.P.R. 207/2010; 

- la perizia di variante del Direttore dei lavori del 29/09/2015; 

- la relazione del R.U.P. sulla Perizia di Variante del 15/10/2015; 

- lo schema di Atto di Sottomissione, sottoscritto dall’impresa prot. n. 3241/15/LAV del 02/10/2015; 

- la D.G.R.L. n. 439/13; 

 

RITENUTO DI DOVER PRECISARE CHE 

- i maggiori oneri per l’esecuzione dei lavori in variante trovano copertura all’interno del quadro 

economico di progetto assorbendo gli importi relativi alle voci “imprevisti”, “spese per 

accertamenti di laboratorio” e, in parte, quelli derivanti dal ribasso d’asta, come confermato dal 

R.U.P.; 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 3394/15/LAV, è stato predisposto dal RUP, Ing. Salvatore 

Andracchio, sottoscritto dal Dirigente responsabile dell’Area Lavori, Ing. Claudio Di Biagio, ed, 

all’esito delle verifiche di propria competenza, è stato vistato dal Dirigente responsabile dell’Area 

Amministrazione e Finanza, Rag. Serenella Ferrantini, dal Dirigente dell’Area Contratto di Servizio e 

Progetti Speciali, Ing. Giovanni Torriero, nonchè dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci; 

- siffatto schema, unitamente a tutti gli altri allegati, 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 in via definitiva la Perizia di variante proposta dal Direttore dei Lavori, Geom. 

Giovanni Bagalino, e dichiarata ammissibile in via preliminare dal Responsabile Unico del 

Procedimento, Ing. Salvatore Andracchio; 

- di approvare il nuovo Quadro economico proposto in Perizia di variante; 

- di dare atto che il maggior importo contrattuale trova copertura nel Quadro Economico di progetto; 

- di approvare lo Schema di Atto di Sottomissione e di trasmetterlo all’Ufficio Gare e Contratti per la 

formalizzazione; 

- 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 sia trasmessa per gli opportuni e relativi 

provvedimenti di competenza al RUP, all’Area Amministrativa, all’Ufficio Gare e Contratti, 

all’Area Lavori, all’Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali, 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. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali     L’Amministratore Unico 

    Avv. Francesco D’Urso          Ing. Antonio Mallamo 


