
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 101 DEL 04 MARZO 2022 

 

OGGETTO: S.S. 148 PONTINA. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA 

DELL’OPERA D'ARTE AL KM 19+500 CIRCA, SOTTOPASSO 

"LA VENTOLA”. 

CUP: C87H20000480002 

CIG: 843664033FE 

Codice Commessa: S-008-STR-SR148-A2017 

Approvazione Perizia di variante. 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- per l’appalto in oggetto, con nota prot. 9162 del 28/04/2020 sono stati incaricati 

l’Arch. Ermanno Afilani quale RUP e l’Ing. Luca Pierluisi quale direttore dei 

lavori; 

- il progetto esecutivo delle opere in oggetto è stato approvato con Determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 166 del 09/06/2020, dando atto che l’importo 

complessivo del progetto è pari ad € 1.233.053,63 di cui € 930.469,13 per i lavori 

(comprensivi di € 22.251,63 per gli oneri della sicurezza) ed € 302.584,50 per le 

somme a disposizione dell’amministrazione; 

- nella medesima Determinazione si è dato atto che la somma necessaria per 

l’esecuzione dell’intervento di cui in epigrafe trova copertura per € 1.150.000,00 

nella DGRL n. 494/2019 e per € 83.053,64 temporaneamente nelle economie 

DGRL n. 494/2019 stessa; 

- con successiva Determinazione dell’Amministratore Unico n. 251 del 08/09/2020 

sono state approvate le modifiche al progetto esecutivo, effettuate a seguito della 

ricezione delle prescrizioni degli enti preposti, ed è stato disposto di procedere 

all’affidamento dell’appalto mediante procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 

36, comma 2, lett. c-bis, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., così come modificato dalla 



 

Legge 55/2019 e dal D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (D.L. Semplificazione), articolo 1, 

comma 2, lettera b, mediante il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ex 

articolo 36, comma 9 bis, del Codice, estendendo l'invito ad almeno n. dieci 

operatori economici; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 319 del 05/11/2020, preso atto 

della procedura esperita e dell’esito positivo delle verifiche effettuate, l’appalto è 

stato definitivamente aggiudicato all’impresa Saico S.r.l. con sede legale in Roma, 

via Nicola Marchese, 8 - 00141, CF e P.IVA: 12360251008, con un ribasso del 

33,923 %, per un importo contrattuale stimato pari ad € 622.374,51; 

- in data 107/01/2021 è stato sottoscritto il contratto di appalto rep. 3402/21 tra 

Astral S.p.a. e Saico S.r.l.; 

- in data 25/05/2021 si è proceduto alla consegna dei lavori; 

- le lavorazioni sono state sospese in data 30/09/2021 a causa di materiale di risulta 

proveniente da altri cantieri depositato da Anas sulle aree di cantiere; circostanza, 

quest’ultima, che ha impedito la regolare esecuzione delle lavorazioni; 

- i lavori sono stati successivamente ripresi in data 11/11/2021, dopo 43 giorni 

complessivi di sospensione, a seguito dell’autorizzazione di Anas S.p.a. a 

permettere il temporaneo spostamento del materiale specificato, in attesa del loro 

intervento definitivo; 

- le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento, pari a complessivi € 

1.233.053,63, trovano copertura per € 1.150.000,00 nella DGRL n. 494/2019 e 

per € 83.053,64 temporaneamente nelle economie DGRL n. 494/2019 stessa; 

- nel corso delle lavorazioni sono state riscontrate una serie di circostanze, 

impreviste ed imprevedibili che non alterano la natura generale del contratto, che 

hanno reso necessaria la redazione di una proposta di perizia di variante, dovuta 

alla necessità di prevedere diverse modalità di esecuzione delle opere 

provvisionali e la realizzazione di un nuovo collettore di raccolta delle acque 

piovane, nonché ulteriori modifiche dettagliate nel seguito della relazione del 

direttore dei lavori, oltre che il recepimento della variazione del PSC effettuata 

dal CSE; 

- la proposta è stata formalizzata con nota del direttore dei lavori del 10/01/2022; 

- la proposta, redatta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, è riconducibile 

ai casi di cui all’articolo 106, comma 1, lett c, del D.Lgs n. 50/2016; 



 

- le lavorazioni di variante e la loro comparazione con le previsioni progettuali sono 

dettagliate nella proposta di perizia, allegata alla proposta di determinazione 

appresso specificata; 

- complessivamente l'importo dei lavori in variante è pari ad € 76.835,86, pari al 

12,35 % dell'importo contrattuale, comportando una variazione dello stesso dagli 

originari € 622.374,51 -di cui € 22.251,63 per gli oneri della sicurezza- ad € 

699.210,37, di cui € 74.711,62 per gli oneri della sicurezza; 

- tale variazione aumenta l’importo contrattuale, determinando una diversa 

distribuzione della spesa del quadro economico, senza tuttavia necessità di 

integrazione del finanziamento, come evidenziato nel quadro economico di 

raffronto allegato alla perizia; 

 

RITENUTO 

per come proposto dal RUP 

- di dover approvare la perizia di variante, preliminarmente approvata dal RUP 

medesimo; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 75/2022 

della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, sottoscritta dal RUP, Arch. 

Ermanno Afilani, controfirmata dal Direttore responsabile della predetta struttura, 

Ing. Giovanni Torriero, nonché, 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, successivamente modificata 

con ordine di servizio n. 65/2021, è stata vistata, all’esito delle verifiche di 

competenza, dal Direttore responsabile della Direzione Amministrazione Finanza 

Controllo, Infomobilità e Metrebus, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Dirigente 

responsabile dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, e dal sottoscritto; 

- la predetta proposta è 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 progetto esecutivo redatto dall’Ing. Giuseppe Fabiano; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 166 del 09/06/2020, di 

approvazione del progetto esecutivo; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 251 del 08/09/2020, di 

approvazione delle modifiche al progetto esecutivo ed indizione di gara; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 319 del 05/11/2020, di 

aggiudicazione definitiva; 

- dell’articolo 106, comma 1, lett. c, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

- del contratto d’appalto rep. 3402/21, sottoscritto in data 07/01/2021; 

- della proposta di modifica contrattuale, redatta dal direttore dei lavori, Ing. Luca 

Pierluisi; 

- dello schema di atto di sottomissione sottoscritto dall’impresa appaltatrice in data 

10/01/2022; 

 

DETERMINA 

- di approvare la perizia di variante ex articolo 106, comma 1, lett. c, del D.Lgs n. 

50/2016 per un maggiore importo di € 76.835,86, pari al 12,35 % dell'importo 

contrattuale; 

- di approvare lo schema di atto di sottomissione sottoscritto dall’impresa 

appaltatrice in data 10/01/2022; 

- di dare atto che i maggiori costi trovano copertura economica nella rimodulazione 

del quadro economico, come descritto nella nota del RUP, non comportando 

quindi la necessità di un'integrazione del finanziamento; 

- 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; alla Direzione 

Infrastrutture Stradali e Grandi Opere; alla Direzione Amministrazione, Finanza 

e Controllo, Infomobilità e Metrebus; all’Area Affari Societari; all’Area Affari 

Legali; 



 

- di incaricare la Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere – Ufficio 

Supporto al RUP- a garantire tutti gli adempimenti di competenza; 

- di incaricare dell’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il 

provvedimento in copia all’Ufficio Relazioni Esterne RVR, affinché provveda, 

per conto del RUP, a realizzare gli adempimenti agli di pubblicità, prescritti dal 

D.lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

      Avv. Francesco D’Urso                                                Ing. Antonio Mallamo 

 

 

 

 

 


