
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 26 DEL 31 GENNAIO 2022 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI SORVEGLIANZA STRADALE, REPERIBILITÀ E 

PRONTO INTERVENTO, NONCHÉ LAVORI DI 

MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA VIABILITÀ 

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

MANUTENZIONE C. 

 

Codice CIG: 7717602EA1 

Impresa: AVR S.p.A. con sede legale in Via F. Tensi, 116 – 00133 

Roma 

Contratto di appalto: Rep. n. 82263, raccolta n. 17298 del 25/07/2019 

Ribasso d’asta: 21,99 % 

Importo servizi e lavori a base di gara:      € 3.266.666,67 

di cui Oneri per la sicurezza:        €     98.000,00 

Importo contrattuale:            € 2.646.326,67 

Approvazione Perizia di variante 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 320 del 04.12.2018, è stato 

disposto: a) di procedere all'affidamento dell'appalto in epigrafe mediante 

procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50 del 2016, con aggiudicazione 

secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell'articolo 95, comma 2, del D.Lgs. 50 del 2016; b) di suddividere l'appalto 

denominato 'servizio di sorveglianza stradale, reperibilità h 24 e pronto intervento, 

manutenzione opere in verde, sgombero neve e spargimento sale, pulizia e 

bonifica delle pertinenze stradali da rifiuti, nonché lavori di manutenzione 

ordinaria sulla viabilità di competenza di Astral S.p.A.' in n. 12 lotti funzionali ai 

sensi dell'art. 51, comma 1, del codice dei contratti; c) che le somme necessarie 



 

alla realizzazione dell'appalto in epigrafe trovano copertura, per le annualità 2019 

e 2020, nel capitolo di spesa regionale D11907, per come indicato all'articolo 16, 

comma 8, del contratto di servizio sottoscritto tra Regione Lazio ed Astral S.p.a. 

in data 19.12.2017 e, per il 2021, in apposita successiva Delibera di Giunta 

Regionale, in occasione dell'approvazione del bilancio regionale 2020; 

- con la già menzionata Determinazione, è stata, altresì disposta la nomina dell'Ing. 

Giovanni Torriero, già Dirigente dell'Area Lavori, Progettazione ed Espropri di 

Astral S.p.a. quale Responsabile Unico del Procedimento di gara, fino 

all'aggiudicazione definitiva efficace; 

-  l'appalto in epigrafe è un appalto misto di servizi e lavori, in cui i servizi 

costituiscono l'oggetto principale, essendo da considerare preminenti, ai fini di 

una corretta gestione della rete viaria, le attività di sorveglianza, reperibilità h 24 

e pronto intervento; 

- il bando di gara è stato pubblicato sulla 'Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana - 5a serie speciale - Contratti Pubblici' n. 143 del 07.12.2018'; 

- la procedura di gara si è interamente svolta avvalendosi di piattaforma telematica; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 84 del 24.04.2019 - approvate 

le risultanze delle attività svolte in fase di gara ed in sede di verifica di congruità 

delle offerte, e preso atto dell'esito positivo dei controlli relativi al possesso dei 

requisiti di ordine generale e speciale - l'appalto in epigrafe è stato definitivamente 

aggiudicato, con efficacia immediata, all'appaltatore; 

- con nota dell'Amministratore Unico del 17.04.2019 (prot. n. 10712), è stato 

conferito all' Ing. Daniele Prisco l'incarico di Responsabile Unico del 

Procedimento per l'esecuzione dell'appalto ed all' Ing. Federico Pietropaoli quello 

di Direttore dei Lavori; 

- l'appalto in epigrafe è stato consegnato, in via d'urgenza, all'appaltatore, in data 

29.04.2019, con decorrenza dalle ore 00:01 del 01.05.2019, ad eccezione delle 

prestazioni da svolgersi sulle strade provinciali di interesse regionale, in corso di 

trasferimento alla Regione Lazio; 

- con Deliberazione n. 334 del 28.05.2019, la Giunta della Regione Lazio ha preso 

atto della nuova rete viaria regionale, comprendente le strade provinciali di 

interesse regionale in corso di trasferimento;  

- con verbali del 29.05.2019, le Amministrazioni Provinciali di Rieti, Viterbo, 

Frosinone e Latina, in attuazione della Deliberazione n. 334 del 28.05.2019 sopra 



 

richiamata, hanno trasferito, per quanto di rispettiva competenza, le strade 

provinciali di interesse regionale alla Regione Lazio e ad Astral S.p.a., quale ente 

gestore; 

- con ordine di servizio n. 2 del 30.05.2019 (prot. n. 13905), la consegna dell'appalto 

è stata estesa, con decorrenza dalle ore 00:01 del 01.06.2019, anche alle strade 

provinciali del centro di manutenzione 'C', trasferite alla Regione Lazio e ad Astral 

S.p.a., quale ente gestore; 

- in data 25/07/2019, presso la sede di Astral S.p.a. è stato sottoscritto tra la 

medesima Astral S.p.a. e AVR S.p.a., con sede legale in Roma, Via F. Tensi, 116 

– 00133, il contratto di appalto rep. n. 82263, raccolta n. 17298 del 25/07/2019; 

- con propria nota, acquisita agli atti con prot. 0093/22/DIS/INT del 20/01/2022, il 

Direttore dei Lavori, Ing. Federico Pietropaoli, ha trasmesso al RUP una proposta 

di perizia di variante ex art. 106, comma 2, lett. "b", del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. 

composta dalla relazione tecnico illustrativa, dal quadro economico di raffronto e 

dallo schema di atto di sottomissione; 

- la perizia, redatta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, è finalizzata al 

miglioramento delle condizioni della viabilità regionale del CMC ed alla sua 

funzionalità, non comporta modifiche sostanziali all’impostazione originale ed è 

motivata da esigenze derivanti dall’effettuare lavori prevalentemente di 

abbattimento di alberature pericolose e ripristino delle barriere incidentate che 

avverrà attraverso il recupero delle penali applicate all’impresa esecutrice  senza 

aumento di spesa per la stazione appaltante; 

- nello specifico, essa afferisce alle proposte dallo scrivente Direttore dei lavori in 

merito ad interventi di riduzione della pericolosità e di messa in sicurezza degli 

utenti della strada attraverso l’abbattimento di alberature secche e pericolose come 

riportate dalle indagini dell’agronomo e il ripristino delle barriere stradali 

incidentate; 

- dal punto di vista tecnico/economico, tale variazione è riconducibile ai casi di cui 

all’articolo 106, comma 2, lett. "b", del D.Lgs n. 50/2006 e s.m.i. in quanto la 

variazione interessa aspetti di dettaglio, non comporta modifiche sostanziali ed è 

motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e 

imprevedibili al momento dell’affidamento dei lavori. Il maggior importo lordo 

delle lavorazioni è pari ad € 112.418,07 e trova copertura nel recupero delle penali 

applicate nel I SAL e nel VI SAL senza modificare l’importo netto contrattuale 



 

originario pari ad € 2.646.326,67, così come descritto nel quadro economico di 

raffronto e nell’atto di sottomissione; 

 

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. 12/2022 

della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, sottoscritta dal RUP, Ing. 

Daniele Prisco, controfirmata dal Direttore responsabile della predetta struttura, 

Ing. Giovanni Torriero, nonché, 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, successivamente modificato 

con ordine di servizio n. 65/2021, è stata vistata, all’esito delle verifiche di 

competenza, dalla Dirigente responsabile dell’Area Affari Societari, Dott.ssa 

Anna Palomba, e dal sottoscritto; 

- la predetta proposta è 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 perizia di variante redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Federico Pietropaoli, 

acquisita al prot. n. 0093/22/DIS/INT del 20/01/2022; 

- della Determinazione dell'Amministratore Unico n. 320 del 04/12/2018; 

- della Determinazione dell'Amministratore Unico n. 84 del 24/04/2019; 

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

- dell’atto di sottomissione; 

 

 

 



 

DETERMINA 

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

50/2016 per un maggiore maggior importo lordo delle lavorazioni è pari ad € 

112.418,07, che trova copertura nel recupero delle penali applicate nel I SAL e 

nel VI SAL senza modificare l’importo netto contrattuale originario pari ad € 

2.646.326,67, così come descritto nel quadro economico di raffronto e nell’atto di 

sottomissione; 

- di approvare l’atto di sottomissione; 

- 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; alla Direzione 

Infrastrutture Stradali e Grandi Opere; alla Direzione Amministrazione, Finanza 

e Controllo, Infomobilità e Metrebus; all’Area Affari Societari; all’Area Affari 

Legali; 

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

competenza; 

- di incaricare dell’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 agli di pubblicità, prescritti dal 

D.lgs. 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

     Avv. Francesco D’Urso                                                  Ing. Antonio Mallamo 


