
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 224 DEL 24 LUGLIO 2020 

 

OGGETTO: S.P. 8 VERENTANA  –  RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE IN 

TRATTI SALTUARI DAL KM 3+600 AL KM 14+500.” 

Approvazione Perizia di variante 

Codice CUP:   C47H19001140002 

Codice CIG:   7989105202 

Cod. Com.ssa:  A-091-MANSTR-SP8-A2019 

IMPRESA:     GRANDI LAVORI S.r.l. – Sede Legale Via dei 

Fagiani, 5  - 00169 Roma;  

CONTRATTO: Sottoscritto in data 29 Gennaio 2020  - Rep. n. 

3133/2020 

IMPORTO CONTRATTUALE:   €    224.694,58  (al netto del ribasso) 

DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA:   €       6.504,08 (non soggetti 

a ribasso)  

RIBASSO OFFERTO:     36,214 % 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 231 del del 24.07.2019 è stato disposto 

di procedere all'affidamento dell'appalto in oggetto mediante procedura negoziata ex art. 

36, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 50/16;  

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 407 del 05.12.2019, a seguito del 

riscontro della regolarità della procedura di gara esperita e all'esito positivo delle verifiche 

svolte, l'appalto veniva definitivamente aggiudicato all’impresa ‘GRANDI LAVORI S.r.l. 

– Sede Legale Via dei Fagiani, 5  - 00169 Roma’, che ha offerto un ribasso del 36,214 %;   

- in data 29 gennaio 2020 è stato sottoscritto tra Astral S.p.a. e l’impresa GRANDI 

LAVORI S.r.l. il contratto di appalto Rep. n. 3133/2020; 

-  i lavori di cui trattasi sono stati consegnati in data 04.05.2020 dal Direttore dei Lavori, 

Geom. Dario Varano, con verbale prot. n 1564/20/LAV;  



 

- in data 08/06/2020 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 1, lett. "c" e comma 12, 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 perizia afferisce alla necessità di prolungare l’intervento progettuale, autorizzato, di un 

ulteriore tratto stradale di circa ml. 540.00 in prossimità degli interventi già realizzati 

mediante parziale fresatura della tratta considerata, stesa di conglomerato bituminoso di 

usura per uno spessore di cm 4.00 e realizzazione della segnaletica orizzontale; 

- detta perizia non comporta modifiche sostanziali all’impostazione progettuale, risulta 

funzionale all’opera ed è motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze 

sopravvenute e imprevedibili al momento della redazione del progetto esecutivo; 

- il maggior importo dovuto alla variante di € 42.800,37 pari al 19,048% dell’importo 

originario del contratto comporta un aumento dell'importo del contratto stesso da € 

224.694,58 ad € 267.494,95 e trova copertura nel quadro economico nelle somme relative 

al ribasso d’asta del 36,214% pari ad € 123.875,94 

 

RITENUTO 

- 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° 152/2020 dell’Area Progettazione, Lavori e Espropri, sottoscritta dal RUP, Ing. Flavio 

Andreoli, 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 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 231 del del 24.07.2019; 

-  della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 407 del 05.12.2019; 

-  del contratto di appalto Rep. n. 3133/2020 del 29.01.2020; 

-  dell'art. 106, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

-  dello Schema di Atto di sottomissione 

 

DETERMINA 

 

- di approvare la perizia di variante ai sensi del combinato disposto dell’art. 106, comma 

1, lett. "c" e del comma 12, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. per il maggiore importo di € 

42.800,37 pari al 19,048%  dell’importo contrattuale originario, che varia pertanto da € 

224.694,58 ad € 267.494,95; 

- di dare atto che tale maggiore importo trova copertura economica nel quadro economico 

dell’appalto ed in particolare nelle somme del ribasso d’asta pari ad € 123.875,94;   

- 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 Determina venga trasmessa per gli opportuni e relativi 

provvedimenti di competenza all’Area Amministrazione, all’Area Progettazione, Lavori 

ed Espropri e al RUP; 

- di incaricare l’Area Lavori, Progettazione ed Espropri – Ufficio Supporto al RUP di 

garantire tutti gli adempimenti di competenza;   

- di dare mandato all’Area Legale - Ufficio Gare a redigere l’Atto di sottomissione al 

contratto originale Rep. n. 3133/2020 del 29.01.2020, per i maggiori importi contrattuali 

di cui alle opere supplementari, oggetto della presente Determinazione; 

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

copia elettronica all’Ufficio Comunicazione, 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 


