
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 212 DEL 16 MAGGIO 2022 

 

OGGETTO: COMUNE DI MONTOPOLI IN SABINA. LAVORI DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU VIABILITÀ 

COMUNALE. 

D.G.R. del Lazio n. 157/2021 – Intervento n. 26 

CUP: C47H21004120002 

CIG: 9057986682 

Impresa: IMPREZETA S.R.L. A SOCIO UNICO con sede legale in 

Ardea (Rm), Largo San Lorenzo, n. 41, 00040, C.F./P.IVA 

05493191000   

Contratto di appalto: Rep. 3861/2022 

Ribasso d’asta: 15,15 %  

Importo contrattuale:  €     127.651,59 

Importo lavori:   €     124.108,97 

di cui Oneri per la sicurezza: €         3.542,62 

Approvazione perizia di variante  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- la Regione Lazio ha previsto un programma regionale di interventi per la messa 

in sicurezza delle infrastrutture viarie e per la rigenerazione urbana, per 

l’annualità 2021-2022, la cui realizzazione è stata affidata ad Astral S.p.a.; 



 

- la somma necessaria per l’erogazione del finanziamento di cui in epigrafe trova 

copertura nella D.G.R. del Lazio n. 157 del 23/03/2021 denominata: “Interventi 

per la messa in sicurezza delle strade regionali, annualità 2021/2022 All. 1, 

interventi a carattere locale annualità 2021/2022 All. 2”; 

- con nota prot. 0026184 del 29/11/2021, Astral S.p.a. ha affidato l'incarico di 

RUP e progettista dell'intervento in oggetto all' Ing. Federico Pietropaoli;  

- con nota prot. 0001847 del 31/01/2022 è stato, altresì, affidato l'incarico di 

direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione all’ Ing. 

Federico Pietropaoli;  

- a seguito di sopralluoghi effettuati, è stato predisposto un apposito progetto 

esecutivo mirato alla messa in sicurezza delle aree degradate, trasmettendo 

l'elaborato progettuale agli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni e pareri 

di competenza;  

- le somme necessarie per la realizzazione dell'intervento ammontano ad € 

200.000,00 (euro duecentomila/00), di cui € 149.811,29 (euro 

centoquarantanovemilaottocentoundici/29) per i lavori, comprensivi di € 

3.542,62 (euro tremilacinquecentoquarantadue/62) per gli oneri della sicurezza, 

ed € 50.188,71 (euro cinquantamilacentottantotto/71) per le somme a 

disposizione dell'amministrazione, come meglio dettagliato nel quadro 

economico di progetto;  

- con verbale di validazione prot. 0026/22/DIS/INT del 12/01/2022, il progetto 

esecutivo di cui sopra è stato validato dal RUP, Ing. Federico Pietropaoli;  

- l'intervento in oggetto muove da un'urgente necessità di risoluzione dei problemi 

legati alle condizioni di ammaloramento della pavimentazione di Via Ternana 

ex 313, Via Santa Maria, Via Campore, Via Fontanelle, Via Colonnetta, Via 

Caprareccia e Via Campana; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 9 del 19/01/2022, è stato 

approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto ed è stato, altresì, disposto 

di procedere all’affidamento di detti lavori attraverso la procedura di cui 

all’articolo 1, comma 2, lettera a), L. n. 120/2020, così come modificato con la 

L. n. 108/2021, dando atto che la somma necessaria per l’esecuzione 

dell’intervento trova copertura con la D.G.R. del Lazio n.  157/2021; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 51 del 10/02/2022, di 

aggiudicazione definitiva,  è stato approvato l’affidamento dei lavori all’impresa 



 

Imprezeta S.r.l. a socio unico, con sede legale in Ardea (Rm), Largo San Lorenzo 

n. 41, 00040, C.F./P.IVA 05493191000, con un ribasso pari al 15,15 % per un 

importo stimato di € 127.651,59 (euro 

centoventisettemilaseicentocinquantuno/59), di cui € 3.542,62 (euro 

tremilacinquecentoquarantadue/62) per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso; 

- i lavori sono stati consegnati con verbale prot. 0598/22/DIS/INT del 05/04/2022; 

- è stato stipulato il contratto di appalto n. 3861/2022; 

- il sindaco di Montopoli in Sabina, Dott. Andrea Fiori, con nota prot. 0007505 

del 01/04/2022, ha chiesto la rimodulazione del progetto originale; 

- con propria nota prot. 0673/22/DIS/INT del 21/04/2022 il direttore dei lavori, ha 

redatto una proposta di perizia di variante ai sensi dell’articolo 106, comma 2, 

lett. b), D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- la perizia di variante è stata redatta ai sensi dell’articolo 106, comma 2, lett. b), 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nell'esclusivo interesse dell'amministrazione ed è 

finalizzata al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, non comporta 

modifiche sostanziali all’impostazione progettuale ed è motivata da obiettive 

esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento 

della redazione del progetto esecutivo, oltre che dalla predetta richiesta del 

sindaco di Montopoli in Sabina; 

- nello specifico, la perizia di variante afferisce alle proposte del direttore dei 

lavori in merito ad una rimodulazione ed integrazione degli interventi di 

risanamento della pavimentazione stradale progettualmente previsti. Tale 

necessità scaturisce dalle condizioni della sede stradale, evidentemente 

peggiorata rispetto alle condizioni per le quali era stato predisposto l'originario 

progetto e dalla rimodulazione richiesta dal sindaco di Montopoli in Sabina. La 

proposta si riferisce ad una rimodulazione delle tratte da risanare e ad un 

incremento delle porzioni da risanare, per le quali risulta evidente la necessità di 

estendere le lavorazioni a tratti di strada peggiorati nel tempo intercorso tra la 

progettazione e l’effettivo inizio delle lavorazioni. Lo stato di ammaloramento, 

in alcuni punti, è tale da manifestarsi con disgregazione totale del pacchetto 

stradale: tale circostanza è particolarmente evidente in prossimità delle tracce 

dei sottoservizi. Il RUP ha proposto, quindi, di estendere i tratti progettuali con 

l'obiettivo di rendere più organico l'intervento in essere, evitando l'interruzione 



 

del risanamento in aree il cui degrado si estende oltre le aree inizialmente 

programmate, e di garantire una maggiore durevolezza dell'intervento. Il 

dettaglio delle lavorazioni di variante e della loro comparazione con le previsioni 

progettuali è rappresentato negli allegati; 

- dal punto di vista economico l’attuale importo contrattuale ammonta ad € 

127.651,59 (euro centoventisettemilaseicentocinquantuno/59), al netto del 

ribasso offerto del 15,15 %, mentre il nuovo importo dei lavori a fronte delle 

variazioni sopra descritte risulta essere pari ad € 133.765,25 (euro 

centotrentatremilasettecentosessantacinque/25); di conseguenza il maggior 

importo è pari ad € 6.113,66 (euro seimilacentotredici/66), pari al 4,79 %; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 147/2022 

della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, sottoscritta dal RUP, Ing. 

Federico Pietropaoli, controfirmata dal direttore del settore competente, 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, successivamente modificata 

con ordine di servizio n. 65/2021, è stata vistata, all’esito delle verifiche di 

competenza, dal Direttore responsabile della Direzione Amministrazione 

Finanza Controllo, Infomobilità e Metrebus, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla 

Dirigente responsabile dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dalla 

Dirigente responsabile dell’Area Affari Legali, Dott.ssa Donatella Girola, e dal 

sottoscritto; 

- la suindicata proposta di determinazione è stata trasmessa all’Ufficio Segreteria 

Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione 

della suddetta proposta nel Libro delle determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

 

PRESO ALTRESI’ ATTO 

- del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e coordinamento, redatti dall' Ing. 

Federico Pietropaoli; 



 

- della perizia di variante prot. 0673/22/DIS/INT del 21/04/2022, redatta dall' Ing. 

Federico Pietropaoli; 

- della Determinazione dell'Amministratore Unico n. 9 del 19/01/2022; 

- della Determinazione dell'Amministratore Unico n. 51 del 10/02/2022; 

- dell’articolo 106, comma 2, lett. b), D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- dell’atto di sottomissione prot. 0732/22/DIS7INT del 29/04/2022; 

 

RITENUTO 

per come proposto dal RUP 

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

medesimo con nota prot. 0741/227DIS/INT del 02.05.2022; 

 

DETERMINA 

- di approvare la perizia di variante ai sensi dell’articolo 106, comma 2, lett. b), 

D. Lgs. n. 50/2016 per un maggiore importo di € 6.113,66 (euro 

seimilacentotredici/66), ai quali vanno aggiunti € 1.345,01 (euro 

milletrecentoquarantacinque/01) per IVA, per un totale di € 7.458,67 (euro 

settemilaquattrocentocinquantotto/67), pari al 4,79 % dell'importo contrattuale; 

- di dare atto che i maggiori costi trovano copertura economica nella 

rimodulazione del quadro economico, come descritto nella nota del RUP, alle 

quali si farà fronte attingendo dalle somme stanziate per l'esecuzione dell'opera, 

non comportando quindi la necessità di un'integrazione del finanziamento; 

- di approvare l’atto di sottomissione prot. 0732/22/DIS7INT del 29/04/2022; 

- che il contenuto della presente Determinazione 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; alla Direzione 

Infrastrutture Stradali e Grandi Opere; alla Direzione Amministrazione, Finanza 

e Controllo, Infomobilità e Metrobus; all’Area Affari Societari; all’Area Affari 

Legali; 

- di incaricare la Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere - Ufficio 

Supporto al RUP- a garantire tutti gli adempimenti di competenza; 



 

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

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

per conto del RUP, a realizzare gli adempimenti di pubblicità, prescritti dal 

D.lgs. n. 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

      Avv. Francesco D’Urso                                                   Ing. Antonio Mallamo 


