
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 216 DEL 24 LUGLIO 2020 

 

OGGETTO: RACCORDO SR 657 SVINCOLO SORATTE – RIFACIMENTO 

DELLA PAVIMENTAZIONE E DELLA SEGNALETICA 

STRADALE DAL KM 0+000 AL KM 1+720. 

Approvazione Proposta di modifica Contrattuale 

Codice CUP: C17H19001040002 

Codice CIG: 79704439A1 

Codice Commessa: A-071-FSP-SP-A2019 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 183 del 01.07.2019 è stato 

approvato il progetto esecutivo in epigrafe, progettato dall’Ing. Federico 

Pietropaoli, validato ai sensi di legge con verbale del 30.05.2019, prot. n. 

1959/19/LAV, ed è stato disposto di procedere all’affidamento del relativo 

appalto mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c), 

del D. Lgs. 50/16, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo ed è stata, 

altresì, individuata la copertura finanziaria delle somme necessaria alla 

realizzazione dell’appalto;  

- terminate le operazioni di gara, il R.U.P. ha dato corso al procedimento di verifica 

di congruità delle offerte, di cui al verbale del 04.12.19 prot. n. 4434/19/LAV, 

formulando, all’esito, una proposta di aggiudicazione in favore dell’impresa 

AGV Appalti S.r.l.; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 5 del 15.01.2020, preso atto 

della procedura di gara esperita e dell’esito positivo delle verifiche espletate, 

l’appalto in epigrafe è stato definitivamente aggiudicato a AGV Appalti S.r.l., 



 

che ha offerto un ribasso del 32,113% (trentadue virgola centotredici per cento) 

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

- il Contratto di appalto è stato stipulato in data 16/03/2020 con rep. 3182/2020; 

- i lavori sono stati consegnati con Verbale prot. n. 1676/20/LAV del 12.05/2020; 

- con propria nota del 07/07/2020, il Direttore dei Lavori ha redatto una proposta 

di modifica contrattuale ex art. 106, comma 1, lett "e", del D.Lgs n. 50/2016 e 

s.m.i.; 

- la perizia, redatta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, è finalizzata al 

miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, non comporta modifiche 

sostanziali all’impostazione progettuale ed è motivata da obiettive esigenze 

derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della 

redazione del progetto esecutivo; 

- nello specifico, essa 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; 

- dal punto di vista economico l’importo contrattuale dei lavori varia dagli originari 

€ 136.637,11 € 143.174,67 in aumento di € 6.537,56 pari al 4,78% dell’importo 

contrattuale; 

- in data 17/07/2020 il R.U.P., Ing. Daniele Prisco ha espresso il proprio giudizio 

di ammissibilità ed ha approvato, per quanto di competenza e per le motivazioni 

espresse, la proposta di modifica contrattuale ex art. 106, comma 1, lett "e", del 

D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. 

 

RITENUTO 

per come proposto dal RUP 

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

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta di 

Determinazione n° 144/2020 dell’Area Progettazione, Lavori e Espropri, 

sottoscritta dal RUP, Ing. Daniele Prisco, vistata dal dirigente responsabile della 



 

predetta Area, Ing. Giovanni Torriero, ed, all’esito delle verifiche di competenza, 

è stata vistata dalla dirigente responsabile dell’Area Amministrazione, Dott.ssa 

Serenella Ferrantini, dalla dirigente responsabile 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 

medesima proposta di Determinazione, sul Libro delle Determinazioni 

dell’Amministratore Unico 

 

PRESO ALTRESI’ ATTO 

- del progetto esecutivo e il Piano di Sicurezza e Coordinamento, redatti dall'Ing. 

Federico Pietropaoli; 

- della Proposta di modifica contrattuale del 0707/2020, redatta dall'Ing. Federico 

Pietropaoli; 

- del giudizio di ammissibilità del R.U.P. espresso in data 17/07/2020; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 183 del 01/07/2019; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 5 del 15/01/2020; 

- dell’art. 106, comma 1, lett. "e", del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

- dello Schema di Atto di sottomissione del 17/07/2020 

 

 

DETERMINA 

- di approvare la perizia di variante ex art. 106, comma 1, lett. "e", del D.Lgs n. 

50/2016 per un maggiore importo di € 6.537,56 pari al 4,78% dell'importo 

contrattuale,  

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

del Quadro economico, come descritto nella nota del RUP, non comportando 

quindi la necessità di un'integrazione del finanziamento; 

- che l’Ufficio Gare e Contratti predisponga l'Atto di sottomissione relativo alla 

proposta di modifica contrattuale in oggetto, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del 

D.Lgs 50/2016, per l'importo sopra richiamato; 



 

- che il contenuto del presente provvedimento 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 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 Affari 

Societari Audit, D.Lgs 231/01, Trasparenza e Anticorruzione, all’Area Affari 

Legali, Gare e Sinistri; 

- di incaricare l’Ufficio Gare e Contratti ad adempiere agli oneri di pubblicità sul 

Portale Appalti, prescritti dal D.lgs. 33/2013.  

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico                                    

Avv. Francesco D’Urso                                        Ing. Antonio Mallamo 


