
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 111 DEL 16 APRILE 2020 

 

OGGETTO:  APPALTO LAVORI “S.R. 260 PICENTE -INTERVENTO DI  

                      RIPRISTINO DEL CORPO DEL RILEVATO IN FRANA A  

    SEGUITO DI EVENTI SISMICI ALLE CHILOMETRICHE: KM  

     36+000: RIPRISTINO MURATURA CON LO STESSO  

     MATERIALE; KM 36+300: RICOSTRUZIONE DEL CONO DEL  

     RILEVATO DI VALLE, REGIMENTAZIONE IDRAULICA E  

     POSIZIONAMENTO DI GABBIONATA - KM 32+400:  

     RIFACIMENTO DEL PARAPETTO E PULIZIA  

     ATTRAVERSAMENTI IDRICO - KM 33+800: RIFACIMENTO  

     DEL PARAPETTO LUNGO LA STRADA IN MURATURA,  

     RIFACIMENTO DEL MURO DI VALLE IN MURATURA E  

     RICUCITURA DELL'ARCO - KM 34+500: RIFACIMENTO DEI  

     PARAPETTI IN MATTONI LATO MONTE E LATO VALLE.  

     RIFACIMENTO DELLA FINE DEI DUE ARCHI IN MURATURA  

     A VALLE CON MURI IN MURATURA”. 

    Approvazione in linea tecnica della Variante suppletiva in corso  

    d’opera 

    Codice CUP: C77H17000120002 

    Codice CIG: 7419269E73 

    Codice Commessa: A-035-PROGANAS1-SR260-A2017 

    Codice ANAS: SRRI0106/1-SRRI0107/1-SRRI0108/1-SRRI0109/1- 

            SRRI0110/1 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- in data 26 agosto 2016 con O.C.D.P.C. n. 388 sono stati stabiliti i primi interventi urgenti 

di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che in data 24.08.20I6 ha 

colpito il territorio delle Regioni Lazio Marche Umbria e Abruzzo; 



 

- con nota CDG-0139371-P del 15.03.2017, ANAS S.p.A., in qualità di soggetto attuatore 

per il ripristino della viabilità (ex OCDPC 408/2016 art. 4) ha invitato Astral S.p.A. a 

dare immediato avvio all'attuazione degli interventi del Programma avendo: verificato la 

coerenza della dichiarazione avanzata da AstraI S.p.A., di cui alla nota prot. 0004701 del 

23.02.2017 con il Programma approvato con nota DIP/TERAG16/0011085 del 

13.02.2017; visto la nota 0122451 del 08.03.2017 con la quale la Regione Lazio ha 

espresso parere favorevole alla realizzazione diretta degli interventi da parte di Astral 

S.p.A., subordinandolo all'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie; visto la nota 

DIP/TERAGI6/0018228 del 10.03.201, con cui il Dipartimento della Protezione Civile 

Nazionale ha rappresentato che tali somme graveranno sulle risorse finanziarie  

individuate per la gestione emergenziale e verranno erogate in funzione delle concrete 

esigenze di realizzazione degli interventi; 

- in data 11 aprile 2017 con Determinazione dell’Amministratore Unico di Astral S.p.A. n. 

51 veniva disposta l’attivazione della procedura di gara per l’affidamento, a professionista 

esterno, per la redazione del Progetto esecutivo dell’intervento in questione; 

- in data 30 maggio 2017 con Determinazione dell’Amministratore Unico di Astral S.p.A. 

n. 92 veniva affidato l’incarico all’arch. Antonio Lisoni per la redazione del Progetto 

esecutivo dell’intervento in questione. L’incarico è stato formalizzato con contratto rep. 

n. 2451/2017; 

- in data 22 gennaio 2018 il Progetto esecutivo ha ricevuto l’autorizzazione sismica n. 

60833 da parte della Regione Lazio Genio Civile di Rieti, con nota n. 1946; 

- in data 6 febbraio 2018 con Determinazione dell’Amministratore Unico di Astral S.p.A. 

n. 44 veniva approvato il Progetto Esecutivo redatto dall’arch. Antonio Lisoni. Con 

medesima disposizione veniva dato atto che la somma necessaria per l’esecuzione 

dell’intervento trova copertura nei Fondi Regionali della gestione emergenziale, così 

come indicato dal Soggetto attuatore con nota prot.n. 0159425 del 28 marzo 2017; 

- con nota del 6 aprile 2018, prot. n. 11883/18/UOR, Astral S.p.A. ha incaricato l’ing. 

Giovanni Torriero, dirigente di Astral S.p.A., quale Responsabile Unico del 

Procedimento dei lavori dell’appalto in questione; 

- in data 11 luglio 2018, con Determinazione dell’Amministratore Unico di Astral S.p.A. 

n. 180, venivano aggiudicati definitivamente i lavori dell’appalto in questione all’impresa 

CCG srl - Conti Costruzioni Generali, con sede in via Zircone 20 - 58100 Grosseto (GR); 



 

- in data 31 luglio 2018, il Responsabile Unico del Procedimento, tramite Ordine di servizio 

n. 1, autorizzava il Direttore dei lavori incaricato, arch. Luciano Di Maddalena, alla 

consegna dei lavori in via di urgenza; 

- in data 17 agosto 2018 il Direttore dei lavori procedeva alla suddetta consegna all’impresa 

CCG srl - Conti Costruzioni Generali, redigendo il Processo Verbale di consegna dei 

lavori prot. n. 0026561. Il termine ultimo dei lavori veniva fissato per il giorno 3 dicembre 

2018; 

- a seguito di visita di cantiere realizzata dal DL in data 25 ottobre 2018 e con “Relazione 

dell’andamento dei lavori al 29 ottobre 2018”, prot. n. 3126/18/LAV, il DL informava il 

RUP che, a seguito delle attività di verifica attuate con l’inizio dei lavori, le soluzioni 

progettuali poste a base di gara non garantivano la piena messa in sicurezza dei tratti 

stradali oggetto di intervento, proponendo una variante al progetto. In calce alla suddetta 

nota il RUP disponeva al DL di “…di procedere possibilmente nell’ambito del QE”;  

- in data 29 ottobre 2018 il Direttore dei lavori, preso atto delle disposizioni impartite dal 

RUP, ed a seguito, ai sensi del dell’art. 107 del D.lgs. 50/2016, sentito il Responsabile 

del procedimento, ha sospeso, a far data dal giorno 25 ottobre 2018, le lavorazioni previste 

dal progetto posto a base di gara (tranne quelle relative all’ultimazione dell’intervento in 

corso al km 36+300), fino all’approvazione della variante in corso d’opera. Il Direttore 

dei lavori ha inoltre stabilito che le circostanze non sono state originate da comportamenti 

omissivi o negligenti da parte di Astral S.p.A.; 

- la suddetta sospensione ha imposto pertanto alla Stazione Appaltante di verificare e 

redigere, necessariamente, una variante in corso d'opera ai sensi dell’art. 106 c. 1 lettera 

c) del D.lgs. 50/2016; 

- il Direttore dei lavori, a seguito di quanto indicato nell’Ordine di servizio del DL n. 3 del 

29 ottobre 2018, prot. n. 0033118, ritiene necessario disporre una variante dei lavori in 

corso d’opera in quanto le soluzioni progettuali poste a base di gara non garantiscono la 

piena messa in sicurezza dei tratti stradali oggetto di intervento; 

- in data 15 novembre 2018 il Direttore dei lavori, coadiuvato dal progettista incaricato, 

arch. Antonio Lisoni, eseguivano una visita sulle aree di progetto e di cantiere e 

prendevano atto della necessità di proporre una variante strutturale migliorativa rispetto 

a quanto previsto dal progetto posto a base di gara, essendoci criticità strutturali non 

presenti e non riscontrabili al momento della progettazione, giacché non erano in essere, 

come da successiva nota inviata dallo stesso professionista; 



 

- in data 23 gennaio 2019 veniva stipulato il contratto di appalto tra Astral S.p.A.  e 

l’impresa CCG srl - Conti Costruzioni Generali, con sede in via Zircone 20 - 58100 

Grosseto (GR), rep. n. 2806/2019; 

- per quanto sopra il Direttore dei lavori ha disposto modifiche al progetto esecutivo posto 

a base di gara redigendo una serie di elaborati (progetto esecutivo) come variante in corso 

d’opera. L'istanza in oggetto è stata inviata tramite la piattaforma OpenGenio ed acquisita 

dal Genio Civile il giorno 23 ottobre 2019 con prot. n° 2019-0000848843 posizione 

60883/V; 

- si prende atto che le modifiche apportate al progetto posto a base di gara si sono rese 

necessarie a seguito della discorde e inadeguata valutazione dello stato di fatto da parte 

del progettista incaricato (art. 106 c. 10 del D.lgs. 50/2016 e s.m e i.); 

- in data 16 gennaio 2020 l’AREA GENIO CIVILE LAZIO NORD rilasciava 

l’autorizzazione sismica per l'inizio dei lavori ai sensi del D.P.R. 380/01 artt. 93 – 94, con 

nota Protocollo n° 2019-0000872598, Posizione n° 60883/V; 

- la variante in corso d’opera in questione, redatta dal DL incaricato, è risultata suppletiva 

e pertanto comporta: 

 un maggior importo lordo dei lavori e sicurezza (A) da € 155.745,00 di progetto 

posto a base di gara, ad € 213.063,38 di variante, con un incremento di € 57.318,38, 

pari al 36,80% di (A); 

 un maggior importo dei lavori e sicurezza, al netto del ribasso (offerto in sede di 

gara del 15,893%), da € 140.549,59 (importo contrattuale comprensivo di oneri di 

sicurezza) ad € 188.758,36, pari ad € 48.208,77, con un incremento del 34,30%; 

- le somme complessive, necessarie per realizzare l’appalto in questione, a seguito del 

parere di coerenza da parte di Anas, saranno complessivamente pari ad € 304.537,61, in 

aumento di € 28.860,61 (+10,47%) rispetto all’importo complessivo iniziale del Quadro 

Economico del progetto posto a base di gara (€ 275.677,00); 

- in data 6 febbraio 2020 il RUP, con nota prot. n. 3022, integrata con nota n. 4531 del 24 

febbraio 202, trasmetteva ad Anas S.p.A. l’ammissibilità tecnica della variante suppletiva 

in corso d’opera unitamente gli elaborati di progetto, al fine di acquisire la Dichiarazione 

di coerenza dal Soggetto attuatore per il ripristino della viabilità ai sensi del ex OCPD 

408/2016 art. 4;  

 

  



 

CONSIDERATO CHE 

- il RUP, accertata la compatibilità delle opere di cui trattasi con quanto previsto dall'art. 

106, comma 1, lett. "c" e comma 12, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., trasmetteva la propria 

relazione al Soggetto attuatore per il ripristino della viabilità ai sensi del ex OCPD 

408/2016 art. 4, per la verifica preventiva della copertura economica e per l'autorizzazione 

all'avvio delle conseguenti procedure di modifica del contratto di appalto; 

- la perizia afferisce ad una proposta di aumento dell’intervento originario ed è finalizzata 

al miglioramento degli obbiettivi progettuali dell'opera e alla funzionalità della stessa, 

comporta modifiche sostanziali all’impostazione progettuale ed è motivata da obiettive 

esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della 

redazione del progetto esecutivo; 

- il maggior importo dovuto alla variante di € 48.208,77, per lavori e sicurezza pari al 

34,30% dell’importo originario del contratto, comporta un aumento dell'importo del 

contratto stesso da € 140.549,59 ad € 188.758,36; 

 

 

RITENUTO 

- per come proposto dal Responsabile del Procedimento, di dover approvare la Variante in 

corso d’opera, preliminarmente approvata dal RUP; 

 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 77/2020 dell’Area 

Progettazione Lavori ed Espropri, sottoscritta dal RUP, ing. Giovani Torriero e siglata 

dallo stesso nella sua qualità di Direttore della predetta Area, 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; 

- 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  

- della Determinazione dell’Amministrato Unico n. 51 del 11 aprile 2017;  

- della Determinazione dell’Amministrato Unico n. 92 del 30.05.2017; 

- della Determinazione dell’Amministrato Unico n. 44 del 06.02.2018; 

- della Determinazione dell’Amministrato Unico n. 180 del 11.07.2018; 

- del Contratto di appalto Rep. 2806 del 23.01.2019;  

- dell'art. 106, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 

DETERMINA 

- di approvare in linea tecnica la perizia suppletiva di variante ai sensi del combinato 

disposto dell’art. 106, comma 1, lett. "c" e del comma 12, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. 

per il maggiore importo di € 48.208,77, per lavori e sicurezza pari al 34,30% dell’importo 

originario del contratto, comporta un aumento dell'importo del contratto stesso da € 

140.549,59 ad € 188.758,36; 

- di dare atto che a seguito della susseguente parere di coerenza della perizia di variante da 

parte di Anas (soggetto attuatore), le somme necessarie per realizzare l’appalto saranno 

complessivamente pari ad € 304.537,61, in aumento di € 28.860,61 (+10,47%) rispetto 

all’importo complessivo iniziale del Quadro Economico del progetto posto a base di gara 

(€ 275.677,00). Pertanto il maggiore importo sarà coperto con finanziamento Anas; 

- che il contenuto del presente schema di Determinazione sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, sul “Libro delle determinazioni dell’Amministratore 

Unico”; 

- di disporre che copia della Determinazione venga 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’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. 

 

Per l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali          L’Amministratore Unico 

    Dott.ssa Anna Palomba              Ing. Antonio Mallamo  

 


