
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 236 DEL 3 GIUGNO 2021 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI SORVEGLIANZA STRADALE, REPERIBILITÀ 

E PRONTO INTERVENTO, NONCHÉ I LAVORI DI 

MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA VIABILITÀ 

REGIONALE IN GESTIONE AD ASTRAL S.P.A. CENTRO 

MANUTENZIONE H. 

Approvazione modifica contrattuale 

Codice CIG: 7717694A8E 

Impresa: RTI - Grandi Lavori S.r.l. / ESGRA - Escavazioni Granulati 

S.r.l. - Ma.Gi.B. S.r.l. / Manton Lavori S.r.l. / Gamma 

S.r.l. unipersonale / Seuro Società Cooperativa / 

Ekorec S.r.l. / San Giovanni Inerti S.r.l. 

Contratto di appalto:   rep. 38160 racc. 22991 del 26/09/2019 

Ribasso d’asta:        36,884 % 

Importo servizi e lavori:      € 4.381.620,00 

di cui Oneri per la sicurezza:      €   127.620,00 

Importo contrattuale stimato:     € 2.500.066,35 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 320 del 04/12/2018 sono 

stati approvati gli atti tecnici di gara consistenti in Capitolato Speciale di 

Appalto - Norme generali e tecniche, Planimetrie Centri di manutenzione, 

Elenco prezzi unitari, DUVRI, Quadri economici e Tabelle (elenco strade e 

importi); è stato, altresì, disposto di procedere all'affidamento dell'appalto 

relativo al servizio di sorveglianza stradale, reperibilità e pronto intervento, 

nonché i lavori di manutenzione ordinaria sulla viabilità regionale in gestione 

ad Astral S.p.a., suddividendo lo stesso in 12 lotti funzionali, ai sensi dell'art. 



 

51 del Codice Appalti, procedendo mediante procedura aperta, con il criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 84 del 24/04/2019, a 

seguito del riscontro della regolarità della procedura di gara esperita e all'esito 

positivo delle verifiche svolte, l'appalto è stato definitivamente aggiudicato, 

relativamente al lotto "H", al RTI costituita dalle imprese Grandi Lavori S.r.l. 

(mandataria) / ESGRA - Escavazioni Granulati S.r.l. - Ma.Gi.B. S.r.l. / 

Manton Lavori S.r.l. / Gamma S.r.l. unipersonale / Seuro Società Cooperativa 

/ Ekorec S.r.l. / San Giovanni Inerti S.r.l. (mandanti), il quale ha offerto un 

ribasso del 36,884 %, per un importo contrattuale stimato pari ad € 

2.500.066,35; 

- i lavori di cui trattasi sono stati consegnati con Verbale di consegna dei lavori 

prot. n. 1612/19/LAV del 30/04/2019, redatto sotto riserve di legge; 

- in data 03/07/2019 è stato registrato l'atto costitutivo del raggruppamento e 

conferimento di mandato collettivo speciale rep. n. 37835 racc. 22803, con il 

quale le imprese del RTI hanno conferito mandato speciale con 

rappresentanza ai sensi dell'art. 48 del Codice all'impresa Grandi Lavori S.r.l.; 

- in data 26/09/2019, presso la sede di Astral S.p.a. e davanti al Notaio Paolo 

Fenoaltea, è stato sottoscritto il Contratto di appalto tra Astral S.p.a. ed il 

preindicato RTI con rep. 38160 racc. 22991; 

- le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento pari a complessivi € 

4.851.047,07 trovano copertura nei fondi meglio specificati nella 

Determinazione dell’Amministratore Unico n. 320 del 04/12/2018, ed, in 

particolare, per le annualità 2019 e 2020 nel Capitolo di spesa Regionale 

D11907, come indicato all’art. 16, comma 8, del Contratto di servizio 

sottoscritto tra Astral S.p.a. e Regione Lazio, e per l’annualità 2021 nella 

proposta di bilancio 2019-2021, come da comunicazione della Regione 

Lazio; 

- 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 degli interventi di 

manutenzione progettualmente previsti; 

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

12/05/2021; 



 

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

riconducibile ai casi di cui all’art. 106, comma 1, lett. e, e comma 2, lett b, 

del D.Lgs n. 50/2016, in quanto afferisce a modifiche non sostanziali relative 

ad una parziale rimodulazione dei vari capitoli di spesa e ad un incremento 

delle somme destinate alle attività di manutenzione; 

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

sono dettagliate nella citata proposta di perizia; 

- complessivamente, l'importo dei lavori in variante è di € 249.332,41, pari al 

9,97 % dell'importo contrattuale, comportando una variazione dello stesso 

dagli originari € 2.500.066,35 ad € 2.749.398,75; 

- tale variazione aumenta l’importo contrattuale, determinando una diversa 

distribuzione della spesa del Quadro economico, ovvero attraverso l’utilizzo 

del ribasso d’asta, senza tuttavia necessità di integrazione del finanziamento 

iniziale di cui al capitolo di spesa regionale D11907, come evidenziato nel 

Quadro economico di raffronto allegato alla perizia; 

 

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 n. 162/2021 

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

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

Panimolle, 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’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna 

Palomba, dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, e dal sottoscritto; 

 

 

 



 

 

PRESO ALTRESI’ ATTO  

- degli atti tecnici di gara consistenti in Capitolato Speciale di Appalto - Norme 

generali e tecniche, Planimetrie Centri di manutenzione, Elenco prezzi 

unitari, DUVRI, Quadri economici e Tabelle (elenco strade e importi) posti a 

base di gara; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 320 del 04/12/2018, di 

approvazione degli atti predetti; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 84 del 24/04/2019, di 

aggiudicazione definitiva; 

- dell’art. 106, comma 1, lett. “e” e comma 2, lett. "b", del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.; 

- della proposta di modifica contrattuale del 12/05/2021, redatta dal Direttore 

dei lavori, Ing. Luca Pierluisi; 

- dello Schema di Atto di sottomissione firmato digitalmente dall’impresa 

appaltatrice in data 20/05/2021; 

 

DETERMINA 

- di approvare la perizia di variante ex art. 106, comma 1, lett. e, comma 2, e 

lett. b, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per un maggiore importo di € 249.332,41 

pari al 9,97 % dell'importo contrattuale; 

- di approvare il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 e l’atto di 

sottomissione sottoscritti in data 20/05/2021; 

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

rimodulazione del Quadro economico, come descritto nella nota del RUP, 

ovvero nell’utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d’asta, non 

comportando quindi la necessità di un'integrazione del finanziamento iniziale 

di cui al capitolo di spesa regionale D11907; 

- 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 Amministrazione; all’Area Affari 

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

Affari Legali, Gare e Sinistri; 

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

RUP- di garantire tutti gli adempimenti di competenza; 

- di incaricare l’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. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali                  L’Amministratore Unico       

     Avv. Francesco D’Urso                                   Ing. Antonio Mallamo 


