
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 172 DEL 15 GIUGNO 2020 

 

OGGETTO: SR 430 VALLE DEL GARIGLIANO. RIFACIMENTO 

PAVIMENTAZIONE STRADALE DEI TRATTI DEGRADATI E 

SEGNALETICA. CHILOMETRICHE VARIE. 

Codice CUP:            C37H19001760002 

CIG:                          81261241AA 

Codice Commessa: D-658-026-SR430-A2018 

Approvazione Perizia di Variante. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con nota dell’Amministratore Unico prot. n. 0024984 del 11.10.2019, è STATO 

nominato quale Responsabile Unico del Procedimento relativo all’appalto in epigrafe 

il funzionario dell’Area Progettazione, Lavori ed Espropri di Astral s, Ing. Federico 

Ranieri; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. n. 355 del 21.10.2019 è stato 

approvato il progetto esecutivo dell’intervento in epigrafe; 

- con contratto di appalto rep. Astral n. 3199/20, i lavori in oggetto sono stati affidati 

all'Impresa TE.MA.TE. S.r.l. con sede legale in Via Giovanni Battista Pirelli, 4 – 

04026 Minturno (LT), P.IVA e CF: 02038490591; 

- durante l’esecuzione delle opere si è riscontrata la necessità di apportare delle 

modifiche al progetto approvato finalizzate al miglioramento dell’opera e della sua 

funzionalità per cause impreviste ed imprevedibili al momento della redazione del 

progetto esecutivo; 

- con nota prot. 2262/20/LAV del 10.06.2020 il Direttore dei Lavori, Ing. Roberto De 

Angelis, ha redatto la proposta di Perizia esprimendo un giudizio di ammissibilità ai 



 

sensi dell’art. 106, comma 1 lettera c, del D.Lgs. 50/2016; 

- con nota prot. 2263/20/LAV del 10.06.2020 il RUP ha predisposto la proposta di 

approvazione della Perizia esprimendo un giudizio di ammissibilità ai sensi dell’art. 

106, comma 1 lettera c, del D.Lgs. 50/2016;  

- il maggiore importo di Variante, pari ad € 5.282,87, corrispondente al 4,738 % 

dell’importo contrattuale, per un importo totale complessivo dei lavori di che trattasi 

che quindi ammonta ad € 116.784,32 (euro 

centosedicimilasettecentoottantaquattro/32) al netto del ribasso, di cui € 112.573,45 

per lavori ed € 4.210,87 per oneri di sicurezza, e trova intera copertura nella voce 

economie derivanti dal ribasso d’asta del quadro economico di progetto, come 

evidenziato nel Quadro Economico Comparativo allegato alla proposta di perizia 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 117/2020 

dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta dal RUP, Ing. Federico Ranieri, 

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 

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

Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, nonché 

firmata dal sottoscritto; 

- 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, con i relativi allegati, redatti dall’ing. Roberto De Angelis 

prot. 2262/20/LAV del 10.06.2020; 

- dello Schema di Atto di Sottomissione prot. 2262/20/LAV del 10.06.2020; 

- della proposta di approvazione della perizia redatta dal RUP, Ing. Federico Ranieri, 

prot. 2263/20/LAV del 10.06.2020 

 



 

DETERMINA 

- di approvare la perizia di variante, così come verificata dal RUP, di cui all’art. 106, 

comma 1 lettera c, del D.Lgs. 50/2016; 

- di approvare il Quadro economico di raffronto; 

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

2262/20/LAV del 10.06.2020; 

- di dare atto che il maggiore importo di Variante, pari ad € 5.282,87, corrispondente al 

4,738 % dell’importo contrattuale, trova intera copertura nella voce economie 

derivanti dal ribasso d’asta del quadro economico di progetto, come evidenziato nel 

Quadro Economico Comparativo allegato alla Proposta di Perizia di Variante; 

- 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 Amministrazione; all’Area Affari Societari Audit, D.Lgs. 231/01, 

Trasparenza e Anticorruzione; all’Area Affari Legali, Gare e Sinistri; 

- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, sul “Libro delle determinazioni dell’Amministratore 

Unico”; 

- di dare mandato all’Area Amministrazione a repertoriare l’atto di sottomissione al 

contratto Rep. Astral n. 2898/19, per i maggiori importi contrattuali di cui alle opere 

di variante, 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 

 


