
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 212 DEL 22 LUGLIO 2019 

 

OGGETTO: COMUNE DI VILLA SANTO STEFANO (FR). MIGLIORAMENTO 

FUNZIONALE DELLE STRADE COMUNALI CON INTERVENTI 

DI MESSA IN SICUREZZA CHE HANNO RIGUARDATO IN 

PARTICOLARE I TRATTI DI STRADE VIA COLLE CESE - VIA 

SPAGNOLI E VIA COLLE -I° STRALCIO. 

Approvazione Perizia di variante 

Codice CIG: 7327828AF4 

Impresa: C.L.T. Trasporti S.r.l., con sede legale in Via Virgilio n. 104 - 

00041 Albano Laziale (RM) – Codice Fiscale e P. IVA n. 09535941000 

Contratto di appalto:    rep. 2843 del 14/02/2019 

Ribasso d’asta:    30,343 % 

Importo contrattuale stimato:  €  100.101,19 

di cui Oneri per la sicurezza:   €      7.035,13 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 214 del 30.11.2017, è stato 

approvato il progetto esecutivo dei lavori in epigrafe - validato ai sensi di legge 

con verbale dell’11.10.2017 (prot. n. 3407/17PROLAV) – ed è stato, altresì, 

disposto l’affidamento del relativo appalto mediante procedura aperta ex art. 60, 

comma 3, del D.Lgs. 50/16 (d’ora in avanti, anche ‘Codice Appalti’), con 

aggiudicazione secondo il criterio del massimo ribasso, di cui all’art. 95, comma 

4, del Codice Appalti; 

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

alla realizzazione dei lavori de quibus trovano copertura nel finanziamento di cui 

alla D.G.R.L. 420/2014;  

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 288 del 05.11.2018, dato atto 

della regolarità della procedura di gara esperita e del possesso, da parte 



 

dell’Impresa, dei requisiti richiesti dai documenti di gara, l’appalto in epigrafe è 

stato definitivamente aggiudicato all’Impresa ‘C.L.T. Trasporti S.r.l.’, che ha 

offerto un ribasso del 30,343% (trenta virgola trecentoquarantatre per cento) 

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

- in data 14/02/2019, presso la sede di Astral S.p.a. è stato sottoscritto tra Astral 

S.p.a. e C.L.T. Trasporti S.r.l. il contratto di appalto rep. 2843; 

- a seguito dell’Ordine di Servizio del 13/03/2019 prot. n. 7498 con cui il del RUP 

ha autorizzato la consegna dei lavori di che trattasi, gli stessi sono stati consegnati 

con Verbale di consegna dei lavori del 15/03/2019; 

- in data 07/06/2019 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 2, lett. "b", 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, evidenziando che, in mancanza di 

una formale autorizzazione della perizia, non sarebbe stato possibile assicurare lo 

svolgimento di alcune attività fondamentali per la messa in sicurezza dei tronchi 

viari; 

- la perizia afferisce ad una proposta di rimodulazione ed integrazione dei singoli 

capitoli di spesa costituenti l'appalto, è finalizzata al miglioramento degli 

obbiettivi progettuali dell'opera e alla messa in sicurezza e funzionalità dei tronchi 

viari e non comporta modifiche sostanziali all’impostazione progettuale; 

- il maggior importo dei lavori dovuto alla variante, è pari ad € 6.636,06 pari al 

7,13%, comportando un aumento dell'importo contrattuale da € 100.101,19 ad € 

106.737,24 

 

RITENUTO 

per come proposto dal RUP 

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

medesimo 

 

 

 



 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 125/2019 

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

Zingariello, nonché 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’Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, Dott. 

Daniele Lucci, in nome proprio nonché in nome e per conto della Direttrice dell’Area 

Amministrativa, Dott.ssa Serenella Ferrantini, 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 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 214 del 30.11.2017; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 288 del 05.11.2018; 

- del Contratto di appalto rep. 2843 del 14/02/2019; 

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

- dello Schema di Atto di sottomissione del 07/06/2019 

 

DETERMINA 

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

50/2016 e s.m.i. per un maggiore importo di € 6.636,06 per servizi e lavori pari al 

7,13 % dell'importo contrattuale, che varia pertanto da € 100.101,19 ad € 

106.737,24; 

- di dare atto che tale maggiore importo trova copertura economica all’interno delle 

somme stanziate per l’intervento, alla voce “imprevisti” e, parzialmente, per 

arrotondamento, nelle economie derivanti dal ribasso d’asta del quadro 

economico di progetto; 

- 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 dare mandato all’ufficio di supporto al RUP di garantire 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 


