
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 126 DEL 22 MAGGIO 2018 

 

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA CON TECNICHE DI INGEGNERIA 

NATURALISTICA FOSSO DELL'ACQUA PREZIOSA E FOSSO DELL'ACQUA 

MARCIANA  

Approvazione ed affidamento delle Opere Supplementari all’appalto di “Lavori di 

realizzazione del Nodo Squarciarelli – IV stralcio funzionale – Collegamento Villa 

Senni, Marino, Grottaferrata, Rocca di Papa” 

Codice CUP: F11B03000440001 

Codice CIG: 5025217C3E 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

       PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 108 del 26/04/2018 è stato approvato l’esito della 

conferenza dei servizi, riunitasi in quarta seduta in data 10/01/2018, con conseguente approvazione 

del progetto esecutivo; 

- in data 16/05/2018, è stato trasmesso dal progettista incaricato il rapporto di verifica del progetto, 

acquisito al prot. n. 1387/18/LAV; 

- con verbale di validazione, prot. 1389/18/LAV del 16/05/2018, il progetto esecutivo è stato validato 

dal RUP; 

- con relazione del RUP, prot. n. 1422/18/LAV del 18/05/2018, è stata verificata la sussistenza delle 

condizioni di cui all’art. 106, comma 1, lett. b) del Dlgs. 50/2016; 

- con la sottoscrizione dello schema di Atto di Sottomissione, prot. n. 1462/18/LAV del 21/05/2018, 

l’ATI aggiudicataria, costituita dalla Delta Lavori SpA in qualità di mandataria, dalla S.T.S. Servizi 

Tecnologie e Sistemi S.p.A. e dalla Favero & Milan Ingegneria S.r.l. mandanti., ha dichiarato di 

accettare l’affidamento agli stessi patti e condizioni di cui al contratto originale, così come le stesse 



 

condizioni di esecuzione di cui al capitolato speciale di appalto ed all’elenco prezzi allegati al 

progetto esecutivo;  

- che resta stabilito il tempo utile per l’ultimazione dei lavori a giorni 240 naturali e consecutivi;  

- l’importo di Quadro Economico del Progetto di cui alle Opere Supplementari, integrato ed adeguato 

alle prescrizioni degli Enti intervenuti nella Conferenza di Servizi, è pari ad Euro 3.595.957,75 e 

trova copertura nel Cap. E42139000-Imp 2016/30550/000-Provv DE G12734 della Regione Lazio; 

- l’importo contrattuale ammonta ad Euro 2.550.325,29 per lavori a corpo, di cui Euro 137.364,58 di 

oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso; 

- nella riunione del 21/05/2018, il Comitato LL.PP., giusta verbale n. 1232, registrato al protocollo 

Astral 22/05/2018 al n. 17711, ha richiesto ad Astral S.p.a., in maniera propedeutica all’emissione 

del parere favorevole, la verifica da parte del RUP della sussistenza delle condizioni di cui all’art. 

106, comma 1, lett. b) del Dlgs. 50/2016 e l’affidamento delle opere supplementari ai sensi dell’art. 

106, comma 7, del Dlgs. 50/2016, mediante atto di sottomissione con l’ATI aggiudicataria del 

contratto originale, rep. 6009 del 11/08/2007 

 

PRESO ATTO 

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta di Determinazione prot. n. 

90/2018 dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, che, 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 sottoscritta dal RUP, Arch. Ermanno Afilani, e dal Dirigente 

dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, Ing. Giovanni Torriero, e vistata, all’esito delle rispettive 

verifiche, dalla Direttrice dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Direttrice 

dell’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione, Dott.ssa Anna 

Palomba, dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, e 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; 

- della proposta di Determinazione dell’Area Progettazione Lavori e Espropri prot. n. 90 del 22 

maggio 2018, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

 

 

PRESO ALTRESI’ ATTO 

- del progetto dell’intervento oggetto della conferenza di servizi relativo ai lavori di Sistemazione 

Idraulica con Tecniche di Ingegneria Naturalistica del Fosso dell'Acqua Preziosa e Fosso dell'Acqua 

Marciana approvato con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 108 del 26/04/2018; 



 

- del Rapporto finale della Verifica del progetto prot. n. 1387/18/LAV del 16/05/2018; 

- del Verbale di Validazione redatto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 prot. n. 1389/18/LAV del 

16/05/2018;  

- della relazione del RUP, prot. n. 1422/18/LAV del 18/05/2018; 

- del verbale del Comitato LL.PP., n. 1232, del 21/05/2018, registrato al protocollo Astral 22/05/2018 

al n. 17711; 

- del contratto di appalto stipulato con l’A.T.I. costituita dalla Delta Lavori S.p.A. mandataria, dalla 

S.T.S. Servizi Tecnologie e Sistemi S.p.A. e dalla Favero & Milan Ingegneria S.r.l. mandanti., rep. 

6009 del 11/08/2007, per l’importo totale di   Euro 12.086.749,81, comprensivo di Euro 

11.130.633,81 per lavori al netto del ribasso, Euro 644.327,00 per oneri della sicurezza ed Euro 

311.789,00 per progettazione esecutiva;  

- dell’Atto aggiuntivo 02 al contratto rep. 12053 del 17/11/2009; 

- dell’Atto aggiuntivo 03 al contratto: rep. 1392 del 08/04/2014; 

- dell’art. 106 comma 1, lett. b e l’art. 106, comma 7 del D.Lgs 50/2016  

 

DETERMINA 

- di approvare le opere supplementari, così come verificate dal RUP ed richieste dal Comitato LL.PP., 

di cui all’art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016; 

- di approvare l’affidamento delle opere supplementari, di cui all’art. 106, comma 7, del D.Lgs. 

50/2016, così come richiesto dal Comitato LL.PP., all’ATI aggiudicataria, costituita dalla Delta 

Lavori SpA in qualità di mandataria, dalla S.T.S. Servizi Tecnologie e Sistemi S.p.A. e dalla Favero 

& Milan Ingegneria S.r.l. in qualità di mandanti; 

- di approvare lo Schema di Atto di Sottomissione, sottoscritto dall’Impresa, prot. n. 1462/18/LAV 

del 21/05/2018; 

- di dare atto che l’importo di Quadro Economico del Progetto, integrato ed adeguato alle prescrizioni 

degli Enti intervenuti nella Conferenza di Servizi, è pari ad Euro 3.595.957,75 e trova copertura nel 

Cap E42139000-Imp 2016/30550/000-Provv DE G12734 della Regione Lazio; 

- di dare atto che l’importo contrattuale ammonta ad Euro 2.550.325,29 per lavori a corpo, di cui Euro 

137.364,58 di oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso; 

- che il contenuto della suddetta proposta di determinazione sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore Unico; 



 

- di disporre che copia della Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi provvedimenti 

di competenza al RUP; all’Area Progettazione, Lavori ed Espropri; all’Area Amministrativa; 

all’Area 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 incaricare l’Area Affari Legali, Gare e Sinistri – Ufficio Supporto al RUP a garantire tutti 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   


