
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 189 DEL 1° LUGLIO 2020 

 

OGGETTO: S.R. 207 NETTUNENSE - LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA 

SOVRASTRUTTURA STRADALE DAL KM 19+700 AL KM 

37+700. 

Codice CUP:            C47H19001630002 

CIG:                          803525348A 

Codice Commessa:  D-494-002-SR207-A2019 

Approvazione Modifica Contrattuale. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con nota n. 0017141 del 05/07/2019, l’Amministratore Unico ha nominato l’Ing. 

Marco Panimolle responsabile del procedimento per l’intervento in oggetto; 

- per l’appalto di cui all’oggetto, con contratto,stipulato in data 04/02/2020 rep. n. 3147, 

l’impresa 3B Immobiliare S.r.l. con sede in Castronuovo Sant’Andrea (CS), Viale 

della Libertà, 14 – 85030, ha assunto l’onere di realizzare i lavori di cui trattasi per un 

importo contrattuale di € 3.198.614,76, di cui € 61.074,60 per oneri per la sicurezza; 

- in data 22/06/2020, prot. n. 2453/20/LAV, il Direttore dei lavori, Ing. Federico Ranieri, 

ha redatto una proposta di modifica contrattuale, 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 2, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., ha trasmesso la propria relazione alle 

competenti strutture aziendali per la verifica preventiva della copertura economica e 

per l'autorizzazione all'avvio delle conseguenti procedure di modifica del contratto di 

appalto; 

- la modifica contrattuale si è resa necessaria per inserire alcune lavorazioni non previste 

in progetto e necessarie al completamento dei lavori a regola d’arte; 



 

- tale modifica contrattuale non comporta modifiche sostanziali all’impostazione 

progettuale e il maggior importo dovuto alle lavorazioni aggiuntive risulta pari ad € 

157.723,80, ovvero pari al 4,931% del contratto originario, comportando un aumento 

dell'importo contrattuale da € 3.198.614,76 (euro 

tremilionicentonovantottomilaseicentoquattordici/76) ad € 3.356.338,56 (euro 

tremilionitrecentocinquantaseimilatrecentotrentotto/56); 

- il maggiore importo dovuto alla modifica contrattuale trova copertura nella voce 

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

evidenziato nel Quadro Economico Comparativo allegato alla proposta di modifica 

contrattuale 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 129/2020 

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

Panimolle, dal Dirigente responsabile della predetta Area, Ing. Giovanni Torriero,  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 modifica contrattuale, con i relativi allegati, redatti dall’ing. Federico 

Ranieri prot. 2453/20/LAV del 22.06.2020; 

- dello schema di Atto di Sottomissione prot. 2453/20/LAV del 22.06.2020; 

- della proposta di Approvazione della Perizia redatta dal RUP, Ing. Marco Panimolle, 

prot. 2462/20/LAV del 22.06.2020 

  



 

DETERMINA 

- di approvare la modifica contrattuale, così come proposta dal RUP, di cui all’art. 106, 

comma 2, del D.Lgs. 50/2016; 

- di approvare il Quadro economico di variante; 

- di approvare lo schema di atto di sottomissione sottoscritto dall’Impresa, prot. 

2453/20/LAV del 22.06.2020; 

- di dare atto che il maggiore importo di variante, pari ad € 157.723,80, corrispondente 

al 4,931 % 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 modifica contrattuale; 

- 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; 

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

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

- 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 


