
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 199 DEL 19 MAGGIO 2021 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI SORVEGLIANZA STRADALE, REPERIBILITÀ 

H24 E PRONTO INTERVENTO, MANUTENZIONE OPERE IN 

VERDE, SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE, PULIZIA 

E BONIFICA DELLE PERTINENZE STRADALI DA RIFIUTI, 

NONCHÉ LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA 

VIABILITÀ DI COMPETENZA DI ASTRAL S.P.A. LOTTO 2, 

CENTRO DI MANUTENZIONE ‘B’                    

CIG: 77175736B5 

Approvazione modifica contrattuale  

 

Impresa: RTI - CONSORZIO STABILE 3EMME SCARL – LA FENICE 

SRLS – D’ANNUNZIO LUCIANO SRL US – MAN & C SRL 

US – SIAS SPA  

Contratto d’appalto: Stipulato per atto pubblico notarile in data 

13/11/2019, Rep 16560 Racc 18084, registrato a 

Roma il 19/11/2019 n 35983  

Ribasso d’asta:    19,999% 

Importo contrattuale:   € 3.519.242,40  

di cui oneri per la sicurezza: €   127.200,00 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 320 del 04.12.2018, è stato 

disposto: 

1. di procedere all’affidamento dell’appalto in epigrafe mediante procedura 

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

secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50 del 2016; 



 

2. che le somme necessarie alla realizzazione dell’appalto trovano copertura, 

per le annualità 2019 e 2020, nel capitolo di spesa regionale D11907, per 

come indicato all’art. 16, comma 8, del contratto di servizio sottoscritto 

tra Regione Lazio ed Astral S.p.a. in data 19.12.2017 e, per il 2021, in 

apposita successiva delibera di giunta regionale, in occasione 

dell’approvazione del bilancio regionale 2020; 

3.  di nominare l’Ing. Giovanni Torriero, Dirigente dell’Area Progettazione 

Lavori ed Espropri’ di Astral S.p.a. quale Responsabile Unico del 

Procedimento di gara, fino all’aggiudicazione definitiva efficace;  

- l’appalto in epigrafe è un appalto misto di servizi e lavori, in cui i servizi 

costituiscono l’oggetto principale, essendo da considerare preminenti, ai fini di 

una corretta gestione della rete viaria, le attività di sorveglianza, reperibilità h24 

e pronto intervento; 

-  il bando di gara è stato pubblicato sulla ‘Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana – 5A serie speciale - contratti pubblici’ n. 143 del 07.12.2018’; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 84 del 24.04.2019, approvate 

le risultanze delle attività svolte in fase di gara ed in sede di verifica di congruità 

delle offerte, e preso atto dell’esito positivo dei controlli relativi al possesso dei 

requisiti di ordine generale e speciale l’appalto in epigrafe è stato definitivamente 

aggiudicato, con efficacia immediata, al RTI - Consorzio Stabile 3 Emme S.c.a.r.l. 

– La Fenice S.r.l.s. – D’annunzio Luciano S.r.l. Us – Man & C Srl Us – Sias S.p.a.; 

- con nota dell’Amministratore Unico del 17.04.2019 prot. n. 10712, è stato 

conferito all’Ing. Flavio Andreoli l’incarico di Responsabile dell’esecuzione 

dell’appalto, ed al Geom. Bruno Camillò quello di Direttore dei Lavori; 

- l’appalto in epigrafe è stato consegnato, in via d’urgenza, all’appaltatore, in data 

31.05.2019, con decorrenza dalle ore 00:01 del 01.06.2019; 

- per atto pubblico notarile, in data 13/11/2019, rep 16560 racc 18084 registrato a 

Roma il 19/11/2019 n 35983, è stato stipulato il contratto di appalto per l’importo 

di €  3.519.242,40 al netto del ribasso d’asta del 19,999%; 

- le somme contrattuali per il triennio 2019-2021, pari ad € 3.519.242,40, risultano 

così distribuite: 

• € 879.810,60 (di cui € 31.800,00 per oneri per la sicurezza) per l’anno 2019; 

• € 1.319.715,90 (di cui € 47.700,00 per oneri per la sicurezza) per l’anno 2020; 



 

• € 1.319.715,90 (di cui € 47.700,00 per oneri per la sicurezza) per l’anno 2021; 

- nel corso delle lavorazioni sono state riscontrate una serie di circostanze che 

hanno reso necessaria la redazione di una proposta di modifica contrattuale, 

consistente nella rimodulazione ed integrazione dei singoli capitoli di spesa 

costituenti l'appalto che, si ricorda, essere un appalto misto di lavori e servizi; 

- la proposta è stata formalizzata con nota del Direttore dei lavori Geom. Bruno 

Camillò del 03/05/2021 prot. n 1066/21/LAV/INT; 

- la proposta, redatta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, è riconducibile 

ai casi di cui all’art. 106, comma 2, lett "b", del D.Lgs n. 50/2016; 

- le lavorazioni di variante e la loro comparazione con le previsioni progettuali sono 

dettagliate nella citata proposta di perizia, allegata alla proposta di determinazione 

appresso specificata; 

- complessivamente, l'importo della variante è pari ad € 350.760,77 pari al 9,97 % 

dell'importo contrattuale, comportando una variazione dello stesso dagli originari 

€ 3.519.242,40 ad € 3.870.003,17; 

- le somme utilizzate per lavori e servizi, al netto del ribasso d’asta del 19,999%, a 

tutto il 31.12.2020 (annualità 2019 – 2020), pari a complessivi € 2.396 035,61, 

sono risultate maggiori rispetto a quelle contrattuali pari ad € 2.199.526,50 (€ 

879.810,60 annualità 2019 e € 1.319.715,90 annualità 2020) con una differenza 

di € 196.509,11, oltre le spese di Iva di legge; 

- parte dell’importo della perizia di € 350.760,77, per lavori e servizi a tutta la 

durata del contratto 31.12.2021, servirà per € 196.509,11 a copertura delle 

maggiori spese sostenute nell’ambito delle attività dell’anno 2020 mentre la 

restante parte pari ad € 154.251,66 servirà a copertura delle spese delle attività 

dell’anno 2021; 

- tale variazione in aumento dell’importo contrattuale, pari ad € 350.760,77, trova 

comunque copertura nelle somme del ribasso d’asta del 19,999%, pari ad € 

847.957,60, e, pertanto, non risulta necessaria alcuna integrazione del 

finanziamento, come evidenziato nel Quadro economico di raffronto allegato alla 

perizia; 

 

 

 



 

RITENUTO 

per come proposto dal RUP 

- di dover approvare la modifica contrattuale, preliminarmente approvata dal RUP; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 141/2021 

dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta dal Dirigente responsabile 

della predetta Area, Ing. Giovanni Torriero, controfirmata dal RUP, Ing. Flavio 

Andreoli, 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 dirigente responsabile dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella 

Ferrantini, dalla dirigente responsabile dell’Affari Societari, Dott.ssa Anna 

Palomba, dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, e 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 Determinazione dell’Amministratore Unico n. 320 del 04.12.2018 di 

indizione gara; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 84 del 24.04.2019, di 

aggiudicazione definitiva; 

- dell’art. 106, comma 2, lett. "b", del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

- della proposta di modifica contrattuale, redatta in data 03/05/2021 (prot. n 

1066/21/LAV/Int) dal Direttore dei lavori, Geom. Bruno Camillò; 

- dello Schema di atto di sottomissione sottoscritto dall’impresa appaltatrice prot. n 

1125/21/LAV/Int del 10/05/2021; 

 

 

 

 



 

DETERMINA 

- di approvare la modifica contrattuale ex art. 106, comma 2, lett. "b", del D.Lgs n. 

50/2016, per un maggiore importo di € 350.760,77 pari al 9,97 % dell'importo 

contrattuale; 

-  di approvare il relativo schema di atto di sottomissione prot. n 1125/21/LAV/Int; 

- di dare atto che parte dell’importo della perizia, del totale di € 350.760,77, servirà 

per € 196.509,11 a copertura delle maggiori spese sostenute nell’ambito delle 

attività dell’anno 2020, mentre la restante parte, pari ad € 154.251,66, servirà a 

copertura delle spese delle attività dell’anno 2021; 

- di dare atto che i maggiori costi, pari ad € 350.760,77, trovano comunque 

copertura nelle somme del ribasso d’asta del 19,999% pari ad € 847.957,60, e, 

pertanto, non risulta necessaria alcuna integrazione del finanziamento, così 

descritto nel quadro economico comparativo e nelle note del DL e del RUP; 

- 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 – Ufficio supporto al Rup- per le comunicazioni all’ANAC; 

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

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

- di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il 

provvedimento in copia elettronica all’Ufficio Relazioni Esterne RVR, affinché 

provveda a realizzare gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.lgs. 33/2013.  

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

     Avv. Francesco D’Urso                                                Ing. Antonio Mallamo 


