
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 253 DEL 11 GIUGNO 2021 

 

OGGETTO: VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSISTENZA 

DELL’OPERA, VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA 

ATTUALE, VERIFICA DELLA TRANSITABILITÀ 

ORDINARIA ED ECCEZIONALE E PER 

L’INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA NECESSARI 

NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO 

STATICO, SISMICO E FUNZIONALE DI PONTI E VIADOTTI 

ESISTENTI LUNGO LA RETE VIARIA IN GESTIONE 

ALL’ASTRAL S.P.A. 

CAMPAGNA DI INDAGINI E PROVE DI CARICO SUL 

VIADOTTO AL KM 19+800 DELLA S.R. 213 FLACCA  

Approvazione modifica contrattuale – Atto aggiuntivo 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 331 del 17/11/2020 

l’incarico in oggetto è stato aggiudicato definitivamente alla ditta Tecnolab 

S.r.l. con sede legale in Ortona (CH), Zona Industriale C. da Cucullo – 66026 

P.IVA n. 01626100695; 

- il relativo Disciplinare di incarico è stato sottoscritto dalle parti in forma 

digitale in data 10-11/12/2020 e repertoriato al n. 3381/2020; 

- il corrispettivo per il corretto adempimento dell’incarico è stato fissato in euro 

6.472,30, trovando copertura nelle somme destinate all’intervento Strade 

varie – Monitoraggio opere d’arte su rete viaria regionale, ricompreso 

nell’elenco di cui alla deliberazione concernente “Prima programmazione 

interventi sul Sistema Viario Regionale per l’anno 2020 – Cap D12542 



 

(importo € 11.090.000,00) e Cap. D12543 (importo di € 30.000.000,00 nel 

triennio 2020-2022)”; 

- in fase di svolgimento delle attività sul campo, si è constatata la necessità di 

una modifica delle originarie modalità operative per le attività di indagine e 

prelievo dei campioni dalle strutture dell’impalcato del viadotto, non essendo 

possibile l’utilizzo delle previste piattaforme con cestello elevatore operante 

dalla base delle pile, per particolari condizioni della orografia dei luoghi e 

della natura dei terreni accertate solo in seguito ad uno specifico sopralluogo 

inizialmente ostacolato dalla fitta vegetazione che ostruiva l’ingresso ai 

luoghi e ne ostacolava il rilievo puntuale, da sostituire con piattaforme in 

grado di operare invece dalla sede stradale (piattaforme by bridge); 

- tale modifica, introdotta successivamente all’approvazione del piano di 

indagine e alla aggiudicazione dello stesso, ha comportato la necessità di 

prevedere una variazione nel nolo dei mezzi d’opera per poter compiutamente 

operare, nel rispetto delle condizioni di sicurezza degli operatori, alla 

campagna di indagini secondo le previsioni iniziali; 

- l’articolo 106, comma 1, lettera c), consente la modifica dei contratti di 

appalto senza una nuova procedura di affidamento ove la necessità di 

modifica sia determinata da circostanze impreviste e imprevedibili e non 

alteri la natura generale del contratto; 

- nel caso di specie ricorrono entrambe le predette circostanze, come sopra 

specificato; 

- la Tecnolab S,r,l, ha presentato, in data 12/01/2021, un’offerta economica di 

Euro 3.100,00, comprensiva sia degli oneri delle attività di supporto 

propedeutiche alle indagini e quelle del nolo giornaliero della piattaforma by 

bridge, che sostituisce l’originaria piattaforma semovente fino a 20 metri; 

- alla somma, come sopra determinata, va detratta l’originaria spesa di Euro 

456, 00 per il nolo della piattaforma semovente non più necessaria e, pertanto, 

la somma da aggiungere alla previsione iniziale risulta essere di Euro 

3100,00-456,00= Euro 2.644,00; 

- pertanto, l’aumento di prezzo non eccede il 50% del valore dell’affidamento 

iniziale, stipulato in data 11/12/2020 (rep. n. 3381/20) come richiesto dall’art. 

106, comma 7, del D.Lgs 50/16; 



 

- in data 22/04/2021, è stata trasmessa comunicazione di acquisizione della 

società Tecnolab S.r.l .da parte di Socotec Italia S.r.l. con subentro di un 

nuovo Legale Rappresentante  nella persona del Dott. Massimo De Biase;  

 

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. 

183/2021 dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta dal dirigente 

responsabile della predetta Area, Ing. Giovanni Torriero, controfirmata dal 

RUP, Ing. Guido Paderni, 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; 

- 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 programma di prove elaborato dalla Società di Ingegneria Integra; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 331 del 17/11/2020; 

- del Disciplinare di Incarico rep. 3381/2020; 

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

 

 



 

DETERMINA 

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

n. 50/2016 per un importo in aggiunta di € 2.644,00 pari al 40,85 % 

dell'importo contrattuale; 

-  che venga dato corso alla stipula dell'Atto Aggiuntivo, sottoscritto dal nuovo 

Legale Rappresentante, relativo alla perizia di variante dell’incarico in 

oggetto, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs 50/2016, per l'importo sopra 

richiamato; 

- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni 

dell’Amministratore Unico; 

- di incaricare l’Ufficio Supporto al RUP a garantire tutti gli adempimenti di 

competenza; 

- 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 gli uffici competenti ad adempiere agli oneri di pubblicità sul 

Portale Appalti, prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali                  L’Amministratore Unico       

     Avv. Francesco D’Urso                                   Ing. Antonio Mallamo 


