
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 24 DEL 12 FEBBRAIO 2019 

 

OGGETTO: COMUNE DI SEGNI (RM). LAVORI DI MIGLIORAMENTO 

FUNZIONALE DELLE STRADE COMUNALI CON INTERVENTI 

DI MESSA IN SICUREZZA. 

Approvazione Perizia di variante 

Codice CIG: 7397133342 

Codice CUP: C17H18000330002 

Codice Commessa: D-420-057-SC-A2014 

Impresa: Sistemi di Costruzioni S.r.l. con sede in Ciampino (RM), Viale 

J.F. Kennedy, 50 - 00043, C.F. e P.IVA: 08197151007 

Contratto d’appalto:    in fase di stipula 

Ribasso d’asta:    31,211 % 

Importo lavori a base d’asta: €  145.522,03 

di cui Oneri per la sicurezza:  € 6.658,10 

Importo contrattuale:   € 102.181,21 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con nota della Regione Lazio prot. n. 407243/03/49 del 27/07/2015, vista la nota 

del Comune di Segni prot. 16161 del 24/12/2014, è stato determinato 

l’inserimento dell’intervento di cui all’oggetto nella programmazione di cui alle 

D.G.R. n. 439/2013 e n. 420/2014, per l'importo complessivo € 197.500,00; 

- con nota prot. n. 1119 del 17/01/2017 è stato nominato l’Ing. Luca Pierluisi quale 

Responsabile unico del procedimento; 

- con nota prot. 19058 del 01/08/2017 (rep. 2350/2017) Astral S.p.a. ha affidato 

l'incarico di Progettista, Direttore dei lavori, CSP e CSE all'Ing. Gabriele 

Alessandrello, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Ragusa al n. 840, CF: 

LSSGRL73D19C927U; 



 

- con propria nota prot. 415 del 12/01/2017, acquisita agli atti con prot. 825 del 

12/01/2017, il Comune di Segni ha autorizzato e fornito manleva all'utilizzo degli 

elaborati progettuali; 

- a seguito di quanto riscontrato nel corso di specifici sopralluoghi è stato redatto 

un apposito progetto mirato alla messa in sicurezza delle aree maggiormente 

ammalorate, secondo le priorità dettate dalla stessa amministrazione comunale, 

come dettagliatamente descritto nel computo metrico estimativo, allegato di 

progetto; 

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

197.500,00, di cui € 145.522,03 per i lavori (comprensivi di € 6.658.10 per gli 

oneri della sicurezza) ed € 51.977,97 per le somme a disposizione 

dell’Amministrazione, come meglio dettagliato nel quadro economico di 

progetto; 

- con Verbale di verifica e validazione del 16/01/2018 il Progetto esecutivo di cui 

sopra è stato validato dal Responsabile unico del procedimento, Ing. Luca 

Pierluisi; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 15 del 201/2018 il progetto 

esecutivo di cui sopra è stato approvato; 

- con successiva Determinazione dell’Amministratore Unico n. 261 del 16/10/2018 

i lavori di cui trattasi sono stati definitivamente aggiudicati all'impresa Sistemi di 

Costruzioni S.r.l. con sede in Ciampino (RM), Viale J.F. Kennedy, 50 - 00043, 

C.F. e P.IVA: 08197151007, che ha offerto un ribasso del 31,211 % per un 

conseguente importo contrattuale presunto pari ad € 102.181,21; 

- i lavori sono stati consegnati con Verbale redatto sotto riserve di legge in data 

14/01/2019; 

- con propria nota acquisita agli atti con ns prot. n. 2799 del 29/01/2019 il Direttore 

dei lavori ha trasmesso al RUP una Proposta di perizia di composta da Relazione 

tecnico illustrativa, Quadro economico di comparazione, Computo metrico 

estimativo, Elenco prezzi unitari e Quadro comparativo; 

- la Perizia, redatta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, afferisce a 

disposizioni del Direttore dei lavori in merito ad una rimodulazione ed 

integrazione degli interventi di risanamento della pavimentazione stradale 

progettualmente previsti; tale necessità è scaturita dalle variate condizioni delle 

strade oggetto degli interventi, e dalle esigenze mosse dall’amministrazione 



 

comunale, con le evidenze addotte con la nota inviata ad Astral S.p.a. con nota 

prot. 12895 del 08/11/2018; 

- la proposta di variante è stata approvata in linea tecnico-amministrativa dal RUP 

con propria nota del 01/02/2019, sottolineando che, dal punto di vista 

tecnico/economico, detta variazione contrattuale è riconducibile ai casi di cui 

all’art. 106, comma 2, lett "b", del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. in quanto essa non 

supera il 15 % del valore iniziale del contratto e, di fatto, non altera la natura 

complessiva dello stesso; 

- complessivamente l'importo dei lavori in variante è pari ad € 14.561,18 pari al 

14,25 % dell'importo contrattuale, comportando una variazione dello stesso dagli 

originari € 102.181,21 ad € 116.742,39; 

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

distribuzione della spesa del Quadro economico, senza tuttavia necessità di 

integrazione del finanziamento, come evidenziato nel Quadro economico di 

raffronto allegato alla nota di approvazione del RUP; 

- il Contratto di appalto è in fase di stipula 

 

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 prot. n. 

15/2019 dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, siglata dal RUP, Ing. Luca 

Pierluisi, nonché dal dirigente responsabile della predetta Area. Ing. Giovanni 

Torriero, che, all’esito delle rispettive verifiche, è stata vistata 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  

- del Progetto esecutivo redatto dall'Ing. Gabriele Alessandrello; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 15 del 22/01/2018; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 261 del 16/10/2018; 

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

- della nota prot. 12895 del 08/11/2018 dell'UTC del Comune di Segni; 

- dello Schema di Atto di sottomissione del 01/02/2019 

 

DETERMINA 

- di approvare la perizia di variante ex art. 106, comma 2, lett. "b", del D.Lgs n. 

50/2016 per un maggiore importo di € 14.561,18 pari al 14,25 % dell'importo 

contrattuale; 

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

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

comportando quindi la necessità di un'integrazione del finanziamento; 

- 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 Amministrativa; 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 incaricare l’Area Affari Legali, Gare e Sinistri - Ufficio Supporto al RUP a 

garantire tutti gli adempimenti di competenza; 

- di incaricare l’Ufficio Comunicazione ad adempiere agli oneri di pubblicità, 

prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali             L’Amministratore Unico           

Avv. Francesco D’Urso                             Ing. Antonio Mallamo 


