
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 249 DEL 03 OTTOBRE 2018 

 

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 4A NORD. 

Approvazione Perizia di variante 

Codice CIG: 671275008B 

Impresa: A.V.R. S.p.A. con sede in via Francesco Tensi, 116 - 00133 Roma; C.F. e 

P.IVA 00931311005 

Contratto di appalto:    rep. 80894 racc. 16593 del 06/06/2017 

Ribasso d’asta:    15,49 % 

Importo contrattuale stimato:  €  3.769.011,96 

di cui Oneri per la sicurezza:   €    129.208,50 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 87 del 2016 è stato disposto di procedere 

all'affidamento dell'appalto in oggetto mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 

50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 

2 del medesimo Decreto; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 157 del 07/11/2016, a seguito del riscontro 

della regolarità della procedura di gara esperita e all'esito positivo delle verifiche svolte, l'appalto 

è stato definitivamente aggiudicato all'impresa AVR S.p.A. con sede in Roma, via Francesco 

Tensi, 116 - 00133; C.F. e P.IVA 00931311005; 

- i lavori di cui trattasi sono stati consegnati con Verbale di consegna dei lavori prot. n. 3038 del 

14//11/2016, redatto sotto riserva di legge; 

- in data 06/06/2017, presso la sede di Astral S.p.A. e davanti al Notaio Maria Lida Cianci è stato 

sottoscritto tra Astral S.p.a. ed AVR S.p.A. il contratto di appalto rep. 80894 racc. 16593; 



 

- in data 28/08/2018, 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 assicurato 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 

funzionalità dei tronchi viari, 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; 

- il maggior importo dovuto alla variante, come rimodulata a seguito dell'implementazione dei 

fondi pari a complessivi € 562.426,56, è pari ad € 436.694,31 per servizi e lavori pari al 11,59 

%, comportando un aumento dell'importo contrattuale da € 3.769.011,96 ad € 4.205.706,26 

 

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. 

148/2018 dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, che, 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 sottoscritta dal RUP, Arch. Ermanno Afilani, 

siglata dal Direttore della predetta Area Progettazione Lavori e Espropri, Ing. Giovanni Torriero,  

e vistata, all’esito delle verifiche di competenza, dalla Direttrice dell’Area Amministrazione, 

Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Direttrice dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, 

dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, nonchè 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. 87 del 2016; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 157 del 2017; 

- del Contratto di appalto rep. 80894 racc. 16593 del 06/06/2017; 

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

- dello Schema di Atto di sottomissione del 07/09/2018 

 

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 € 436.694,31 per servizi e lavori pari al 11,59 % dell'importo 

contrattuale, che varia pertanto da € 3.769.011,96 ad € 4.205.706,26; 

- di dare atto che tale maggiore importo trova copertura economica nei fondi di cui alla 

manutenzione ordinaria 2018; 

- 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; 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 acquisire il CIG e CUP e di comunicarlo 

all’Ufficio gare. L’ufficio di supporto al RUP si occuperà inoltre di garantire gli adempimenti 

di competenza; 

- di incaricare l’Ufficio Comunicazione ad adempiere, per conto del RUP, gli oneri di pubblicità 

prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico   

          Avv. Francesco D’Urso                           Ing. Antonio Mallamo   


