
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 251 DEL 11 GIUGNO 2021 

 

OGGETTO: COMUNE DI TOLFA - LAVORI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA SU VIABILITÀ COMUNALE.  

Approvazione Perizia di variante 

CIG:    8624410048 

CUP:   C47H20001090002 

Impresa: Laghetto Conglomerati S.r.l., con sede in Via Federico 

Cesi, 21 – 00193 Roma, C.F. 01294990583 e P.IVA 00983681008. 

Contratto di Appalto: Rep. 3489 del 13/04/2021 

Ribasso d’asta:              23,23 % 

Importo contrattuale stimato al netto del ribasso:   € 115.464,22 

di cui oneri per la sicurezza:              € 3.542,62 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- sono stati previsti dalla Regione Lazio interventi su viabilità urbana ricadenti 

nei Comuni del Lazio, e la cui realizzazione è affidata ad Astral S.p.a.; 

- la somma necessaria per l’erogazione del finanziamento di cui in epigrafe 

trova copertura nella Delibera di G.R. n. 490 del 28/07/2020; 

- con nota dell’Amministratore Unico del 02/09/2020, protocollo n. 0018505, 

è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento e Progettista 

dei lavori in epigrafe il funzionario di Astral S.p.A. ing. Fabio Corti; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 2 del 05/01/2021, è stato 

approvato il progetto esecutivo dei lavori in epigrafe, validato ai sensi di 

legge, ed è stato, altresì, disposto di procedere all’affidamento di detti lavori 

attraverso la procedura di cui all’art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 11 

settembre 2020, n. 120; 



 

- gli importi di progetto e a base d’asta, necessari per gli interventi di cui 

all’oggetto, ammontano a complessivi € 200.000,00 (di cui € 149.330,82 per 

lavori, comprensivi di € 3.542,62 per oneri per la sicurezza, ed € 50.669,18 

per somme a disposizione dell’amministrazione); 

- con la suddetta Determinazione dell’Amministratore Unico n. 2 del 

05/01/2021 è stato, altresì, dato atto che le somme necessarie alla 

realizzazione dei lavori trovano copertura nella D.G.R.L. 490 del 28/07/2020; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 95 del 12/03/2021 è stato 

approvato l’affidamento dei lavori all’impresa Laghetto Conglomerati S.r.l., 

con sede in Roma, Via Federico Cesi, 21 – 00193, C.F. 01294990583 e Partita 

I.V.A. 00983681008, che ha offerto un ribasso del 23,23 % (ventitré virgola 

ventitré per cento) sull’elenco dei prezzi unitari posto a base di gara, così per 

un importo pari ad € 115.464,22, comprensivo degli Oneri per la sicurezza 

non soggetti a ribasso pari a € 3.542,62;  

- con successiva nota dell’Amministratore Unico del 16/03/2021, protocollo n. 

0006198, è stato nominato l’Ing. Fabio Corti quale Direttore dei lavori e 

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; 

- è stato stipulato il contratto di appalto Rep. 3489 del 13/04/2021, firmato 

digitalmente dall’Amministratore Unico in data 13/04/2021 e dal Legale 

Rappresentante della Laghetto Conglomerati S.r.l. in data 12/04/2021; 

- nel corso del sopralluogo preliminare congiunto con l’Impresa sul luogo dei 

lavori, avvenuto in data 07/04/2021, è stato rilevato un recente peggioramento 

dello stato di conservazione del manto stradale, dovuto alla passata stagione 

invernale, e sono state rilevate numerose criticità puntuali della strada 

determinate dal materiale bituminoso ormai vetusto, per cui, sentita 

l’Impresa, si è deciso di procedere con una maggiore profondità di fresatura 

del manto stradale al fine di conseguire una corretta durabilità dell’opera; 

- in data 21 aprile 2021 si è proceduto, con Verbale protocollo 

0936/21/LAV/INT del 21/04/2021, alla consegna dei lavori in oggetto, nel 

quale è stata fissata come data di ultimazione dei lavori il giorno 20/05/2021; 

- a seguito alle suddette operazioni di fresatura si sono verificate, in ampie e 

numerose aree di intervento, distacchi pressoché totali del sottofondo 

stradale, ormai completamente ammalorato e non più idoneo a svolgere la sua 

funzione. È stato, quindi, necessario procedere, oltre che ad una maggiore 



 

profondità di fresatura, anche ad un maggior impiego di materiale bituminoso 

rispetto a quanto preventivato in progetto. Per tali cause, indipendenti 

dall’Impresa e dalla Direzione lavori, il tratto di strada oggetto di rifacimento 

del manto bituminoso è risultato di minore lunghezza rispetto a quanto 

previsto in progetto; 

- per quanto sopra riportato, al fine di conseguire un più elevato grado di 

sicurezza della strada oggetto del presente intervento risulta necessario 

procedere anche al rifacimento del manto stradale, particolarmente 

ammalorato, all’innesto della strada Circonvallazione "Polveriera - La Concia 

– Ragano” con la S.P. n. 3a Braccianense, nonché al risanamento di alcune 

situazioni puntuali critiche. Tali lavorazioni aggiuntive sono ritenute 

necessarie al fine di aumentare sensibilmente il livello di sicurezza per gli 

utenti della strada, risanando tratti e punti critici della sede stradale oggetto 

del presente intervento, e per garantire una adeguata durabilità delle opere 

realizzate; 

- in data 07/05/2021, con Verbale protocollo n. 1118/21/LAV/INT, si è 

proceduto alla sospensione totale dei lavori, per permettere la redazione della 

Perizia di variante; 

- in data 28/05/2021 l’Ing. Fabio Corti, in qualità di Direttore lavori, accertata 

la compatibilità delle opere di cui trattasi con quanto previsto dall'art. 106, 

comma 1, lett. "c", del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., ha redatto una proposta di 

Perizia di Variante, ed ha ottenuto dalle competenti strutture aziendali la 

verifica preventiva della copertura economica, la conferma del capitolo di 

spesa, e l'autorizzazione all'avvio delle conseguenti procedure di modifica del 

contratto di appalto; 

- la perizia, redatta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, afferisce ad 

una proposta del Direttore lavori di rimodulazione ed integrazione dei singoli 

capitoli di spesa costituenti l'appalto, è finalizzata al raggiungimento degli 

obiettivi progettuali dell'opera, non comporta modifiche sostanziali 

all’impostazione progettuale, non altera la natura generale del contratto, ed è 

motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute, 

impreviste e imprevedibili; 

- l’importo contrattuale dell’appalto relativo ai lavori a misura ammonta ad € 

115.464,22, al netto del ribasso offerto del 23,23 % e compresi gli oneri per 



 

la sicurezza pari ad € 3.542,62, mentre il nuovo importo contrattuale netto, a 

fronte delle variazioni sopra descritte, risulta essere pari ad € 132.500,53, 

compresi gli oneri per la sicurezza che restano invariati, così per un maggior 

importo di € 17.036,31, pari al 14,75 %, dell’importo lavori contrattuale; 

- le somme necessarie ai maggiori importi trovano parziale copertura nelle 

Somme a disposizione della Stazione appaltante del Quadro economico di 

progetto, e, per la rimanente parte nel ribasso d’asta, e quindi senza necessità 

di integrazione del finanziamento come evidenziato nel Quadro economico 

di raffronto allegato alla nota di approvazione del RUP; 

 

RITENUTO 

per come proposto dal RUP 

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

medesimo; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 181/2021 

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

della predetta Area, Ing. Giovanni Torriero, controfirmato dal RUP, Ing. Fabio 

Corti, 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 degli Affari Societari, Dott.ssa Anna 

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

  

PRESO ALTRESI’ ATTO  

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 2 del 05/01/2021; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 95 del 12/03/2021; 

- del Contratto di appalto Rep. n. 3489 del 13/04/2021; 

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



 

- dello schema di atto di sottomissione del 28/05/2021;  

 

DETERMINA 

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

n. 50/2016 e s.m.i. per un maggiore importo contrattuale netto di € 17.036,31, 

pari al 14,75 %,, comportando un aumento dell'importo contrattuale da € 

115.464,22 ad € 132.500,53, compresi gli oneri per la sicurezza che restano 

invariati; 

- 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; 

- di approvare lo schema di atto di sottomissione del 28/05/2021; 

- 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 ed all’Ufficio Gare e Contratti; all’Ufficio di Scopo;  

- di dare mandato all’Area Legale - Ufficio Contratti- a redigere l’Atto di 

sottomissione al contratto originale registrato al Rep. 3489 del 13/04/2021, 

per i maggiori importi contrattuali di cui alla perizia di variante, oggetto della 

presente Determinazione; 

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

RUP- di garantire tutti gli adempimenti di competenza; 

- di incaricare l’Ufficio Relazioni Esterne RVR ad adempiere gli oneri di 

pubblicità, prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali                  L’Amministratore Unico       

     Avv. Francesco D’Urso                                   Ing. Antonio Mallamo 


