
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 105 DEL 10 MAGGIO 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 2 SUD. 

Codice CIG: 671272296D 

Impresa:  ATI: S.M. Edilizia S.r.l. – Nomentana Appalti S.r.l. 

Contratto di appalto: stipulato in data 31 luglio 2017, repertorio n. 

2371/17 

Ribasso d’asta: 15,000 % 

Approvazione maggiori oneri relativi alla proroga contrattuale a 

tutto il 28/02/2019 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- per l’appalto di cui all’oggetto, con contratto stipulato in data 31 luglio 2017, 

repertorio n. 2374/17  l’ATI: S.M. Edilizia S.r.l. – Nomentana Appalti S.r.l. ha 

assunto l’onere di realizzare i lavori ed i servizi di cui trattasi per un importo 

contrattuale di € 2.649.387,84, comprensivi di € 90.320,00 per oneri per la 

sicurezza; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 306 del 23 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 € 165.085,14 pari al 6,23 % 

dell’importo contrattuale, che varia pertanto da € 2.649.387,84 ad € 2.814.472,98, 

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

spesa D11907; 

- con nota prot. n. 0038702 del 20/12/2018 questa Azienda ha prorogato alla stessa 

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



 

- in data 29.04.2019 il Direttore dei Lavori ha redatto il libretto delle misure, il 

registro di contabilità e lo Stato di Avanzamento Lavori per servizi e pronti 

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

soprarichiamato, per un importo di € 321.944,19 di cui € 10.963,88 per oneri della 

sicurezza, al netto del ribasso contrattuale pari al 15,00%, IVA esclusa, documenti 

firmati dall’impresa senza riserva; 

- in data 02 maggio 2019, prot. n. 1619/19/LAV, è stato sottoscritto dall’ATI 

appaltatrice l’Atto di sottomissione per i servizi ed i lavori di cui alla sopra 

richiamata proroga; 

- 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 prot. n.  

68/2019 dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta dal RUP, Ing. Marco 

Panimolle, nonché dal Dirigente responsabile della predetta Area, Ing. Giovanni 

Torriero, ed, 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 vistata, all’esito delle rispettive verifiche, 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. 2374/17 del 31/07/2017; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 306 del 23 novembre 2018; 

- della nota prot. n. 0038702 del 20/12/2018; 

- dell’Atto di sottomissione prot. n. 1619/19/LAV del 02 maggio 2019 

 

 



 

DETERMINA 

- di approvare la contabilità relativa ai servizi e ai pronti interventi eseguiti nel 

periodo di proroga contrattuale ultimato il 28/02/2019, per un importo di € 

321.944,19, comprensivi di €10.963,88 per oneri della sicurezza, al netto del 

ribasso contrattuale pari al 15,00, oltre IVA come per legge; 

- di approvare l’Atto di sottomissione prot. n. 1619/19/LAV del 02 maggio 2019; 

- 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, Audit, 

D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione; all’Area Affari Legali, Gare e 

Sinistri; 

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

al contratto originale registrato al rep. 6009 del 11/08/2007, per i maggiori importi 

contrattuali di cui alle opere supplementari, oggetto della presente 

Determinazione; 

- di dare mandato all’ufficio di supporto al RUP 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 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


