
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 122 DEL 13 LUGLIO 2017 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI SORVEGLIANZA STRADALE, REPERIBILITÀ E 

PRONTO INTERVENTO, NONCHÉ LAVORI DI MANUTENZIONE 

ORDINARIA SULLA VIABILITÀ REGIONALE IN GESTIONE AD 

ASTRAL S.P.A.  -CENTRO MANUTENZIONE 4 A Nord. 

Approvazione Perizia di variante 

Ammissibilità Certificato di regolare esecuzione 

Codice CUP: C89516000150002 

Codice CIG: 67320485C0 

Impresa: De Angelis S.r.l. con sede in Via Franco Faggiana, 2066 - 04100 

Latina, P.IVA e CF: 02164140598 

Contratto di appalto:   rep. n. 2037/16 del 16/09/2016 

Ribasso d’asta:    10,00 % 

Importo servizi e lavori netto: €  672.300,00 

Oneri per la sicurezza:  €    10.000,00 

Importo contrattuale:  €  682.300,00 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- l'appalto in oggetto è un appalto misto di lavori e servizi, relativo al servizio di sorveglianza stradale, 

di reperibilità e di pronto intervento, oltre che di lavori di manutenzione ordinaria sulla viabilità 

regionale ricadente nel Centro Manutenzione 4 A Sud (SS.RR. Pontina, dal km 10+500 al km 

67+000, Nettunense, Della Scafa, Di Rocca di Papa, Tangenziale dei Castelli, 7 Appia dir, 

Tangenziale di Cisterna di Latina); 

- il costo presunto delle opere, come da quadri economici forniti, era inizialmente pari ad € 727.600,00 

oltre € 21.828,00 per oneri della sicurezza (per un importo netto stimato pari ad € 676.668,00); 

- successivamente, a seguito della seconda proroga dei lavori di 15 giorni, il costo presunto delle opere 

è stato fissato ad € 818.550,00 oltre € 24.556,50 di oneri per la sicurezza (per un importo netto stimato 

pari ad € 761.251,50), per un costo complessivo, comprensivo delle somme a disposizione 

dell’Amministrazione, pari ad € 938.339,35; 



 
 

- con Determinazione n. 152 del 17/10/2016, sono stati attribuiti ulteriori fondi, per un importo 

complessivo pari ad € 180.000,00 in quanto le risorse preliminarmente assegnate non risultavano 

sufficienti ad eliminare le criticità segnalate; tale maggiore importo ha aumentato l'importo netto 

stimato ad € 908.792,48 per un costo complessivo comprensivo delle somme a disposizione 

dell’Amministrazione pari ad € 1.119.814,75; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 87 del 08/06/2016, per l’intervento in oggetto è 

stato nominato l’Ing. Fabrizio Bajetti quale RUP dell’appalto per quanto riguarda la fase di gara e 

l'Arch. Ermanno Afilani quale Responsabile unico del procedimento dei lavori  e Responsabile 

dell’esecuzione del contratto, nonché  Direttore dei lavori; 

- con la medesima Determinazione dell’Amministratore Unico n. 87 del 08/06/2016, è stata approvata 

la documentazione tecnica posta a base di gara per l'importo predetto dando atto che la somma 

necessaria per la realizzazione delle opere trova copertura nei fondi di cui al capitolo di spesa 

Regionale D11907, denominato “Armo-Spese relative alla viabilità ed agli itinerari ciclabili (parte 

corrente) e Manutenzione Ordinaria e Riparazioni” per l’impegno di € 18.000.000,00 a favore di 

Astral S.p.a. già assunto con DGRL n. 5113 del 12/04/2016; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 133 del 15/09/2016 è stato ratificato l'affidamento 

dell'appalto all’impresa De Angelis S.r.l. con sede in Latina, Via Franco Faggiana, 2066 - 04100, 

P.IVA e CF: 02164140598, con un ribasso del 10,00 % sull’importo di cui sopra, affidamento 

effettuato ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c, del D.Lgs. 50/2016; 

- il Contratto d’appalto è stato sottoscritto in data 16/09/2016, con rep. 2037/16, per l’importo di € 

682.300,00; 

- i lavori di cui trattasi sono stati consegnati il 06/07/2016 ed ultimati il 14/11/2016; 

- nel corso dei lavori, è stata disposta l'esecuzione di ulteriori piccoli interventi per ottimizzare le 

lavorazioni progettualmente previste; in considerazione della limitata durata delle lavorazioni, tale 

modificazione non sostanziale non è stata formalizzata, dando atto che la stessa sarebbe stata 

formalizzata in fase di approvazione dello Stato finale; 

- la necessità di apportare tali modifiche è stata dettata dallo stato manutentivo delle SS.RR. di 

pertinenza, con specifico e particolare riferimento alla S.R. 148 Pontina, che all'atto della consegna 

dell'appalto di manutenzione versava in una condizione tale da pregiudicare la sicurezza stradale, 

nonché per la necessità di sanare situazioni impreviste ed imprevedibili, comunque non sostanziali; 

- anche il costo riconducibile al solo servizio di pronto intervento, a consuntivo, è risultato molto 

maggiore rispetto a quanto preventivato in modo statistico e del tutto lineare (non tenendo, quindi, 

conto delle differenti realtà delle singole arterie), somme autorizzate esclusivamente al fine di 

garantire migliori condizioni di sicurezza per gli utenti; 



 
 

- tale variazione non sostanziale, riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 106, comma 1, lett. "e", 

del D.Lgs n. 50/2016 ha aumentato l'importo dell'appalto da € 908.792,48 ad € 953.255,07 in 

aumento di € 44.462,59 pari al 4,89 % dell'importo contrattuale stimato, verificando preventivamente 

che tali maggiori oneri trovavano copertura economica negli imprevisti e nelle economie derivanti 

dai lotti relativi alla manutenzione ordinaria dell’anno 2016; 

- nel corso dell'esecuzione dell'appalto sono stati emessi i seguenti certificati da acconto: 

i. certificato di pagamento n. 01 per un importo di € 224.619,61 

ii. certificato di pagamento n. 02 per un importo di € 328.895,96 

iii. certificato di pagamento n. 03 per un importo di € 270.997,89 

- in data 30/01/2017, il Direttore dei Lavori ha redatto lo Stato finale dei lavori e la relativa relazione 

per l'importo complessivo di € 953.255,07; 

- secondo il suddetto Stato finale risulta un credito dell'impresa appaltatrice pari ad € 128.741,61; 

- lo stesso Direttore dei lavori ha emesso in data 30/01/2017 il Certificato di regolare esecuzione degli 

stessi; 

 

VISTI 

- la Determinazione dell’Amministratore Unico n. 87 del 08/06/2016; 

- la Determinazione dell’Amministratore Unico n. 133 del 15/09/2016; 

- la Determinazione dell’Amministratore Unico n. 152 del 17/10/2016; 

- lo Stato finale dei lavori redatto in data 30/01/2017 dal Direttore dei lavori, Arch. Ermanno Afilani; 

- il Certificato di regolare esecuzione redatto in data 30/01/2017 dal Direttore dei lavori, Arch. 

Ermanno Afilani; 

- il DURC, prot. INAIL 7466410, con validità fino al 13.09.2017, allegato all’approvazione del RUP 

dello Stato finale e del Certificato di regolare esecuzione, con il quale si attesta la regolarità 

contributiva dell'impresa appaltatrice De Angelis S.r.l. con sede in Latina, Via Franco Faggiana, 

2066 - 04100, P.IVA e CF: 02164140598; 

 

RITENUTO, PER COME PROPOSTO DAL RUP 

- di dover approvare la Perizia di variante, preliminarmente approvata dal RUP; 

- di dover procedere sull’ammissibilità del Certificato di regolare esecuzione;  

- di poter procedere al pagamento della rata di saldo a favore dell'impresa appaltatrice come risulta  

dal Certificato di regolare esecuzione e come da liquidazione disposta dal RUP, per un importo 

complessivo di € 115.894,26 oltre IVA nella misura del 22 % 

 



 
 

PRESO ATTO 

- che lo schema di Determinazione, prot. n. 1637/2017/PROLAV, è stato predisposto dal RUP, Arch. 

Ermanno Afilani, siglato dal Direttore pro-tempore dell’Area Progettazione, Lavori e Espropri, Ing. 

Fabrizio Bajetti, all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, è stato vistato dai dirigenti 

dell’Area Contratti di Servizio e Project Financing, Dott. Renato Fontana, dell’Area Affari Societari, 

Audit, D. Lgs. 231/2001, Trasparenza e Anticorruzione, Dott.ssa Anna Palomba, nonché dal 

Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, quest’ultimo anche per conto del Dirigente dell’Area 

Amministrativa, Dott.ssa Serenella Ferrantini; 

- che siffatto schema è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- che 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 la Perizia di variante ex art. 106, comma 1, lett. "e", del D.Lgs n. 50/2016 sopra 

richiamata, con conseguente aumento dell'importo contrattuale da € 908.792,48 ad € 953.255,07 in 

aumento di € 44.462,59 pari al 4,89 % dell'importo contrattuale, specificando che tali maggiori oneri 

trovano copertura economica nelle economie derivanti dai lotti relativi alla manutenzione ordinaria 

dell’anno 2016; 

-  di dichiarare ammissibile il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 30/01/2017 dal 

Direttore dei lavori, Arch. Ermanno Afilani; 

- di disporre lo svincolo della cauzione definitiva come stabilito nel Contratto di Appalto, nella misura 

disposta dall’art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016; 

- di dare mandato all’Area Amministrativa di effettuare il pagamento all’impresa appaltatrice De 

Angelis S.r.l. con sede in Latina, Via Franco Faggiana, 2066 - 04100, P.IVA e CF: 02164140598, a 

saldo dei lavori in questione, comprensivo dello svincolo delle ritenute a garanzia dei lavoratori (pari 

allo 0,5%), l’importo complessivo di € 128.741,61 oltre IVA nella misura del 22 % come da 

Certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori in oggetto e come da disposizione del RUP, come 

disposto dall’art. 4 del Contratto di appalto, previa presentazione, da parte dell'impresa stessa, di 

cauzione o garanzia fidejussoria a garanzia del pagamento, ai sensi e con gli effetti dell’art. 103, 

comma 6, del D.Lgs. 50/2016; 

- di dare atto che la spesa effettiva, a meno di spese e/o crediti non noti/e e/o comunicate al RUP, è 

pari ad € 1.119.814,75; 



 
 

- 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 all’Area Amministrazione, all’Area Progettazione, Lavori ed Espropri, 

all’Area Contratti di Servizio e Project Financing e all’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, 

Trasparenza e Anticorruzione; 

- di incaricare il RUP di realizzare gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013. 

 

            Ufficio Segreteria Organi Collegiali                                      L’Amministratore Unico 

            Avv. Francesco D’Urso                         Ing. Antonio Mallamo 


