
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 169 DEL 5 LUGLIO 2018 

 

OGGETTO: SR296 DELLA SCAFA. ATTIVITÀ DI RILIEVO MAPPATURA DELLE PATOLOGIE 

DI DEGRADO E PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA DEL PONTE DELLA SCAFA. INCARICO PROFESSIONALE 

PER L'ESECUZIONE DI SONDAGGI E PRELIEVI A SUPPORTO DELLA 

PROGETTAZIONE. 

Approvazione della verifica di conformità dei servizi eseguiti 

 

Codice CIG: Z2A235BF75 

Impresa: ESSEBI S.r.l. con sede in viale Giulio Agricola, 130 - 00174 Roma, CF e P.IVA: 

04322881006 

Contratto di appalto:  rep. 2639/18 del 01.06.2018 

Importo contrattuale: €  12.500,00 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO E CONSIDERATO CHE 

- l'appalto in oggetto si riferisce all'esecuzione di sondaggi e prelievi a supporto della progettazione 

in essere relativa ai lavori di manutenzione straordinaria del Ponte "Tor Boacciana", sito al km 4+100 

circa della S.R. 296 della Scafa; nel dettaglio le prestazioni professionali necessarie sono le seguenti: 

a) determinazione della resistenza del calcestruzzo in opera; 

b) determinazione della profondità di carbonatazione; 

c) rilievo a campione delle armature; 

d) caratterizzazione dinamica sperimentale dell'opera a mezzo OMA; 

- il tutto comprensivo di utilizzo di mezzo by-bridge e degli oneri relativi all'allestimento e al 

mantenimento della segnaletica stradale e del cantiere stradale; 

- l'affidamento dei servizi è stato definito con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 85 del 

22.03.2018, con la quale i servizi sono stati affidati all'impresa ESSEBI S.r.l. con sede in Roma 

,viale Giulio Agricola, 130 - 00174, CF e P.IVA: 04322881006 per un importo netto pari ad euro 

12.500,00 oltre IVA, dando atto che le somme necessarie per l’esecuzione dell’intervento di cui in 



 

epigrafe trovano copertura all'interno dei fondi per l'intervento in epigrafe, finanziato con la 

Determinazione della Regione Lazio n. G05188/2016; 

- il contratto è stato stipulato in Roma il 01.06.2018 con rep. 2639/2018 per l’importo di € 12.500,00 

oltre IVA come dovuta per legge; 

- i servizi si sono svolti tra 15.05.2018 e il 19.05.2018; 

- durante l'esecuzione di detti servizi, inizialmente previsti in orario diurno, si sono verificate delle 

ripercussioni di carattere eccezionale alla viabilità, fattori non imputabili alla condotta dell'impresa 

esecutrice, fattore che ha portato alla disposizione di Astral S.p.a. di interrompere le attività in essere 

ed ad ordinarne l'esecuzione in orario notturno; 

- con nota trasmessa a mezzo email del 16.05.2018 la ESSEBI ha comunicato che l'esecuzione dei 

servizi in orario notturno avrebbe comportato maggiori oneri, per evidenti motivazioni connesse a 

maggiori costi della manodopera e dei noli, quantificati in € 1.900,00 cifra ritenuta congrua anche 

in considerazione della giornata lavorativa e della cantierizzazione messa del giorno 16.05.2018; 

- per effetto di tale modifica si è convenuto di fissare il nuovo importo contrattuale a € 14.400,00, 

oltre IVA; 

- in data 22 giugno il RUP, Ing. Luca Pierluisi, ha predisposto la verifica di conformità dei servizi 

eseguiti ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. constatando la regolarità dei servizi eseguiti 

RITENUTO 

per come proposto dal RUP 

- di poter procedere al pagamento della rata di saldo a favore dell'impresa esecutrice per un importo 

complessivo di € 14.400,00 oltre IVA come dovuta per legge; 

 

PRESO ATTO 

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

107/2018 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, Ing. Luca Pierluisi, siglata dal Direttore 

della predetta Area, Ing. Giovanni Torriero, e vistata, all’esito delle verifiche di competenza, dal 

Direttore Generale, anche per conto della Direttrice dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella 

Ferrantini, dalla Direttrice dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, 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 Determinazione dell’Amministratore Unico n. 85 del 22.03.2018; 



 

- della nota della ESSEBI S.r.l. del 16.05.2018; 

- della Verifica di conformità dei servizi eseguiti redatta dal RUP; 

- del DURC con il quale si attesta la regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice ESSEBI S.r.l. 

 

DETERMINA 

- di approvare l'aumento dell'importo contrattuale, causato dalle motivazioni sopra richiamate e 

dettagliate nella nota del RUP; 

- di dichiarare ammissibile la Verifica di conformità dei servizi eseguiti, redatta in data 22.06.2018 

dal RUP, Ing. Luca Pierluisi; 

- di dare mandato all’Area Amministrativa di effettuare il pagamento all’impresa ESSEBI S.r.l. con 

sede in Roma, viale Giulio Agricola, 130 - 00174, CF e P.IVA: 04322881006, per l'importo 

complessivo di € 14.400,00 oltre IVA nella misura del 22 %; 

- di dare atto che le maggiori somme necessarie per l’esecuzione dell’intervento in epigrafe trovano 

copertura all'interno dei fondi per l'intervento in epigrafe, finanziato con la Determinazione della 

Regione Lazio n. G05188/2016; 

- 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 

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, solo su espressa 

richiesta del RUP medesimo, 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   


