
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 143 DEL 6 GIUGNO 2018 

 

OGGETTO: SR MARIA E ISOLA CASAMARI – RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE 

DELLA STRADA REGIONALE IN VARIE TRATTE DAL KM 23+000 AL 

KM 25+900, NELL’AMBITO TERRITORIALE DEI COMUNI DI 

VEROLI (FR) E BOVILLE ERNICA (FR), M.S.G. CAMPANO E 

CASTELLIRI.  

Approvazione ed affidamento delle Opere Supplementari. 

Codice CUP: C97H13002300002 

Codice CIG: 7002648FEC  

Codice Commessa: D-439-018-SR214-A2013 – Lotto 3 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 120 del 03.08.2016 è stato approvato il 

progetto esecutivo dei lavori in oggetto - validato ai sensi di legge, con verbale del 15.07.2016 

(prot. n. 2021/16/LAV) – ed è stato inoltre disposto all’affidamento dell’appalto mediante 

procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50 del 2016, con aggiudicazione secondo il 

criterio del prezzo più basso ed esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi 

dell’art. 97, comma 8 del Codice degli Appalti; 

- con la predetta Determinazione, è stato deciso di suddividere l’appalto denominato “S.R. 214 

Maria e Isola Casamari – Interventi di manutenzione straordinaria di rifacimento della 

pavimentazione stradale. Varie tratte” in due lotti funzionali, ai sensi dell’art. 51, comma 1, del 

Codice Appalti; 

- come risulta dalla Determinazione sopra citata, le somme necessarie alla realizzazione 

dell’appalto trovano copertura nel finanziamento di cui alla Delibera di Giunta della Regione 



 

Lazio n. 439/2013, capitolo di bilancio D12514, per come rimodulato dalla D.G.R.L. n. 18 del 

2016; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 197 del 08.011.2017, a seguito del riscontro 

della regolarità della procedura di gara esperita e dell’esito positivo delle verifiche di legge 

svolte sull’aggiudicatario, il lotto funzionale in epigrafe è stato definitivamente aggiudicato 

all’impresa CO.GE.PAR S.r.l. che ha presentato il massimo ribasso sull’elenco prezzi unitari 

posto a base di gara pari a 30,573 %; 

- in data 28/02/2018, con repertorio n. 71291/2018, è stato stipulato il Contratto d’Appalto tra 

Astral S.p.A. e l’impresa aggiudicataria CO.GE.PAR S.r.l. per un importo complessivo pari ad 

€ 376.992,38; 

- in data 19.04.2018, sono stati consegnati i lavori con termine stabilito per l’ultimazione al 

17.06.2018; 

- in data 30/05/2018, il Direttore dei Lavori ha redatto una Proposta di Perizia Lavori 

Supplementari (ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. "b" del D.Lgs 50/2016 e s.m.i) così 

composta: a)Proposta di Perizia lavori Supplementari; b) Computo metrico estimativo di 

Variante; c) Elenco prezzi; d) Quadro comparativo; e) Quadro economico comparativo; f) 

Schema di Atto di Sottomissione; 

- in data  04/06/2018,  il RUP ha  redatto la proposta di Approvazione della Perizia per i lavori 

Supplementari esprimendo un giudizio di ammissibilità ai sensi dell’art. 106, comma 1, del                

D.Lgs. 50/2016; 

- il maggiore importo di Variante, pari ad € 18.148,94, corrispondente al 4,81 % dell’importo 

contrattuale, trova intera copertura nella voce imprevisti del quadro economico di progetto, 

come evidenziato nel Quadro Economico Comparativo allegato alla Proposta di Perizia Lavori 

Supplementari 

 

PRESO ATTO  

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta di Determinazione n. 95/18 

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, Ing. Daniele Prisco, siglato dal Direttore 

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

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

dell’Area Affari Societari, 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 

 

PRESO ALTRESI’ ATTO  

- della Proposta di Perizia Lavori Supplementari, con i relativi allegati, redatti dall’ing. Paolo 

Evangelista, prot. n. 1583/18/LAV del 30/05/2018; 

- dello Schema di Atto di Sottomissione, prot. n. 1584/18/LAV del 30/05/2018; 

- della Proposta di Approvazione della Perizia Lavori Supplementari redatta dall’ing. Daniele 

Prisco, prot. n. 1585/18/LAV del 30/05/2018 

 

DETERMINA 

- di approvare le opere supplementari, così come verificate dal RUP, 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, all’impresa CO.GE.PAR s.r.l., sede legale in Veroli (FR), Via Valle Amaseno, 59 –

,CF/P.IVA n. 02314440609, affidataria dei lavori di cui all’oggetto con Contratto di Appalto 

rep. n. 71291/2018 del 28 febbraio 2018; 

- di approvare lo Schema di Atto di Sottomissione, sottoscritto dall’Impresa, prot. n. 

1584/18/LAV del 30/05/2018; 

- di dare atto che il maggiore importo di Variante, pari ad € 18.148,94, corrispondente al 4,81 % 

dell’importo contrattuale, trova intera copertura nella voce imprevisti del quadro economico di 

progetto, come evidenziato nel Quadro Economico Comparativo allegato alla Proposta di Perizia 

Lavori Supplementari; 

- 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 

Amministrativa; all’Area Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione; all’Area Affari 

Legali, Gare e Sinistri; 

- che il contenuto della presente Determinazione sia riprodotto, a cura dell’Ufficio Segreteria 

Organi Collegiali, sul Libro delle determinazioni dell’Amministratore Unico; 

- di dare mandato all’Area Legale – Ufficio Gare a redigere l’atto di sottomissione al contratto 

originale registrato al rep. 71291/2018 del 28/02/2018, 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, per conto del RUP, gli oneri di pubblicità 

prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali    L’Amministratore Unico   

          Avv. Francesco D’Urso                   Ing. Antonio Mallamo   


