
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 167 DEL 19 GIUGNO 2019 

 

OGGETTO: COMUNE DI MONTE COMPATRI – LAVORI DI MESSA IN 

SICUREZZA DI VIA DELLE CARRARECCE 

Approvazione Perizia di variante 

Codice CIG: 7641425F61 

Codice CUP: C47H18001110002 

Codice Commessa: D-420-011-SC-A2014 

Impresa: SALES S.p.A. con sede legale in Via Nizza n. 11 – 00198 

Roma (RM); P. IVA 01005681000 

Contratto di appalto: Rep. 2873/19 del 15/04/2019 

Ribasso d’asta:      30,3 % 

Importo contrattuale stimato:  €   123.916,35 

di cui Oneri per la sicurezza:  €    7.227,52 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 420 del 01/07/2014, la 

Regione Lazio ha deliberato, tra le altre cose, ‘…di realizzare un programma per 

la ristrutturazione di strade provinciali e comunali ai sensi della Legge Regionale 

n. 72/1980 art. 14…da attuarsi mediante anche l’implementazione della D.G.R. 

n. 439 del 02/12/2013 avente ad oggetto “Ricognizione e trasferimento 

straordinario delle risorse finanziarie ad ASTRAL S.p.A. – Azienda Strade Lazio, 

per gli interventi sulle infrastrutture viarie nella Regione Lazio – Esercizio 

Finanziario 2013…’; 

- la Regione Lazio, vista la nota del Comune di Montecompatri (RM), prot. 76 del 

03/07/2014, pervenuta al prot. n. 407065/03/49, ha determinato l’inserimento 



 

dell’intervento di cui all’oggetto nella programmazione di cui alla DGR 420/2014, 

sulla base del Progetto fornito dall’Amministrazione comunale; 

- con nota dell’Amministratore Unico, prot. n. 8663 del 07/04/2017, è stato 

nominato quale Responsabile Unico del Procedimento relativo ai lavori in 

epigrafe l’Ing.  Angelo Gargano; 

- Astral S.p.a., con nota rif. prot. n. 0011268 del 05/05/2017, ha affidato l’incarico 

di Progettista, Direttore dei lavori, di Coordinatore per la Sicurezza in fase di 

progettazione CSP, e di esecuzione CSE, all’Ing. Eolo Avincola; 

- Astral S.p.a., a seguito di sopralluoghi effettuati e delle priorità dettate dalla 

Amministrazione comunale, ha redatto il progetto esecutivo dell’intervento 

indicato in oggetto; 

- l’Ufficio Progettazione di Astral S.p.a., con nota prot. n. 0020345 del 14/06/2018, 

ha trasmesso il progetto esecutivo al Comune di Monte Compatri per 

l’approvazione tecnica; 

- il Comune di Monte Compatri, con nota acquisita alla pec aziendale di Astral 

S.p.a., in data 25/07/2018 n. 0024601 ha trasmesso la Delibera della Giunta 

Comunale n. 127 del 05/07/2018 con la quale ha approvato il progetto esecutivo 

di Astral S.p.a.; 

- gli importi di progetto ed a base d’asta, necessari gli interventi di cui all’oggetto 

ammontano a complessivi € 240.000,00 (di cui € 174.643,34 per lavori, 

comprensivi di € 7.227,52 per oneri per la sicurezza, ed € 65.356,66 per somme a 

disposizione dell’amministrazione) e trovano copertura nelle somme economiche 

stanziate per i lavori, dalla Regione Lazio con D.G.R. 420/2014; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 216 del 10/09/2018, è stato 

approvato il progetto esecutivo dei lavori in epigrafe, validato, con verbale prot. 

n. 2444/18/LAV, del 04/09/2018; 

- sempre con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 216 del 10/09/2018, 

ha, altresì, disposto l’affidamento del relativo appalto mediante procedura 

negoziata ex art. 36, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 50/2016, con aggiudicazione 

secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice dei 

contratti pubblici; 

- con la suddetta Determinazione è stato, altresì, dato atto che le somme necessarie 

alla realizzazione dei lavori trovano copertura nel finanziamento di cui alla 

D.G.R.L. n. 420 del 2014; 



 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 300 del 14/11/2018, preso atto 

della procedura di gara esperita e dell’esito positivo delle verifiche espletate, 

l’appalto in epigrafe è stato definitivamente aggiudicato all’impresa SALES 

S.p.A. con sede legale in Roma (RM), Via Nizza n. 11 – 00198; P.Iva: 

01005681000, che ha offerto un ribasso del 30,3% (trenta virgola tre per cento) 

sull’elenco dei prezzi unitari posto a base di gara; 

- con nota dell’Amministratore Unico prot. n. 2915 del 30/01/2019, è stato 

nominato RUP dell’appalto in epigrafe l’Ing. Fabio Corti, in sostituzione dell’Ing. 

Angelo Gargano; 

- i lavori di cui trattasi sono stati consegnati in data 06/02/2019, con Verbale di 

consegna dei lavori protocollo 0443/19/LAV del 11/02/2019, redatto sotto riserve 

di legge; 

- in data 15/04/2019, è stato sottoscritto il contratto di appalto con numero di 

Repertorio 2873/19; 

- in data 04/06/2019 il Direttore dei lavori ha redatto una proposta di perizia di 

variante, trasmettendola al RUP per le valutazioni di competenza; 

- il RUP, accertata la compatibilità delle opere di cui trattasi con quanto previsto 

dall'art. 106, comma 1, lettera c, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., ha ottenuto dalle 

competenti strutture aziendali la verifica preventiva della copertura economica, la 

conferma del capitolo di spesa, e l'autorizzazione all'avvio delle conseguenti 

procedure di modifica del contratto di appalto; 

- la perizia, redatta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, afferisce ad una 

proposta del Direttore lavori, Ing. Eolo Avincola, di rimodulazione ed 

integrazione dei singoli capitoli di spesa costituenti l'appalto, è finalizzata al 

raggiungimento degli obbiettivi progettuali dell'opera ed alla funzionalità della 

stessa, non 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; 

- tali circostanze, principalmente dovute alla presenza di sotto servizi ulteriori 

imprevisti ed imprevedibili, rispetto a quelli riportati nella documentazione 

consegnata dal Comune di Monte Compatri (RM) ed alle indagini preliminari 

eseguite in fase di progettazione esecutiva, dovuti probabilmente a successive 

attività poste in essere da privati che hanno realizzato opere di urbanizzazione 

secondaria nell’area oggetto dei lavori; nonché agli eventi meteorici avversi che 



 

si sono abbattuti sul cantiere provocando danni e disseminando le aree di cantiere 

di detriti e rifiuti; 

- in particolare, le somme aggiuntive richieste sono necessarie per procedere con le 

lavorazioni finali di progetto, consistenti nel rifacimento del manto stradale, con 

le pendenze richieste per un corretto invio delle acque su strada verso le opere di 

captazione installate; così come meglio dettagliato nella proposta di perizia, 

allegata al presente atto; 

- l'importo contrattuale dell'appalto relativo a lavori, al netto del ribasso del 30,3 %, 

è pari ad € 123.916,35, compresi gli oneri per la sicurezza di € 7.227,52, mentre 

il nuovo importo contrattuale stimato, sempre al netto del ribasso e per effetto 

della suddetta perizia di variante, è pari ad € 151.710,41, compresi gli oneri per la 

sicurezza sempre pari ad € 7.227,52, così per un maggior importo dei lavori di € 

27.794,06, pari al 22,43 % dell’importo contrattuale; 

- quanto sopra senza tuttavia necessità di integrazione del finanziamento, come 

evidenziato nel Quadro economico di raffronto allegato alla nota di approvazione 

del RUP 

 

RITENUTO 

per come proposto dal RUP 

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

 

PRESO ATTO 

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 97/ 

2019 dell’Area Progettazione Lavori ed Espropri, sottoscritta dal RUP, Ing. Fabio 

Corti, 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 Amministrativa, Dott.ssa Serenella Ferrantini, 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 

- il Progetto esecutivo redatto dall'Ing. Eolo Avincola; 

- la Determinazione dell’Amministratore Unico n. 216 del 10/09/2018; 

- la Determinazione dell’Amministratore Unico n. 300 del 14/11/2018; 

- il Contratto di appalto Rep. 2873/19 del 15/04/2019; 

- l'art. 106, comma 1, lettera c, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

- lo Schema di Atto di sottomissione del 11/06/2019 

 

DETERMINA 

- di approvare 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 € 27.794,06, pari al 22,43 %, 

comportando un aumento dell'importo contrattuale da € 123.916,35 ad € 

151.710,41; 

- di dare atto che i maggiori costi trovano comunque copertura economica nella 

rimodulazione del Quadro economico, come descritto nella nota del RUP, non 

comportando quindi la necessità di un'integrazione del finanziamento; 

- di approvare lo schema di Atto di sottomissione del 11/06/2019; 

- 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, ed all’Ufficio Gare e Contratti; 

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

al contratto originale registrato al Rep. 2873/19 del 15/04/2019, per i maggiori 

importi contrattuali di cui alla perizia di variante, oggetto della presente 

Determinazione; 

- di incaricare l’Area Affari Legali, Gare e Sinistri – Ufficio Supporto al RUP, che 

hanno provveduto all’assegnazione di CUP e CIG, di garantire tutti gli 

adempimenti di competenza; 



 

- di incaricare l’Ufficio Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia 

elettronica all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda a realizzare gli 

adempimenti di pubblicità prescritti dal D. Lgs. 33/2013, e, per conoscenza, al 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per gli adempimenti di propria 

competenza. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali             L’Amministratore Unico                 

Avv. Francesco D’Urso                             Ing. Antonio Mallamo 

 

 


