
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 272 DEL 22 DICEMBRE 2015 

 

OGGETTO: SR 156 DEI MONTI LEPINI. VARIANTE DEL TRATTO PROSSEDI – 

LATINA. 

  LOTTO 2 – DAL KM 9+200.00 AL KM 15+821.19 DALLO SVINCOLO DI 

PONTINIA ALLO SVINCOLO DI SEZZE 

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA n. 3.I.bis 

Codice CUP: F66G2000150001 

Codice CIG: 26301661A 5 

Codice Commessa: D-1006-002-NV983-A2009 

IMPRESA: CCC CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI – MONACO S.p.A. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- in data 27/12/2002, con delibera n.° 144 il CIPE ha approvato, ai sensi del D.Lgs. 190/02, il 

secondo lotto della variante alla S.R. 156 Monti Lepini; 

- con determinazione dirigenziale n. B5029 del 30/12/2004 e n. B1427 del 13/04/2005 sono stati 

approvati i verbali di gara n. rep. 5917 del 24/11/2004, n. rep. 5921 del 07/12/2004 e n. rep. 5933 

del 30/12/2004, con i quali sono stati aggiudicati, in via definitiva, i lavori al Raggruppamento 

Consorzio Cooperative Costruzioni - Monaco S.p.A con sede, presso la Mandataria C.C.C., in 

Bologna, via Marco Emilio Lepido 182/2 – 40132 c.f. e P.Iva 00281620377, a fronte di un 

ribasso del 29,383%; 

- in data 16/03/2005 è stato emesso il decreto d’occupazione d’urgenza n. B0928; 

- in data 26/05/2005 e 30/06/2005 la direzione dei lavori ha consegnato in via definitiva i lavori 

all’Impresa appaltatrice; 

- con determinazione dirigenziale n. B1894 del 16/06/2008 è stata approvata la prima perizia di 

variante predisposta dalla Direzione dei lavori che aveva avuto parere favorevole del Comitato 



 

 

Regionale per i Lavori Pubblici con voto n. 5088, nella seduta del 26/05/2008. A seguito 

dell’approvazione è stato stipulato l’atto Aggiuntivo del 08/01/2009 rep. cron. n.10389; 

- con determinazione dirigenziale n. B3734 del 11/08/2010 è stata approvata la seconda perizia di 

variante predisposta dalla D.L. che ha avuto parere favorevole del Comitato Regionale per i 

Lavori Pubblici con voto n. 5193 nella seduta del 12/03/2010. A seguito dell’approvazione è 

stato stipulato l’Atto Aggiuntivo del 23/11/2010; 

- in data 22/07/2011, la Regione Lazio e Astral spa hanno stipulato, con reg. cron 14416 del 

26/08/2011, l’atto Integrativo del contratto di servizio rep. n. 6023 del 25/10/2006, concernente il 

trasferimento della gestione del contratto rep. 5933 del 30/12/2004 tra Regione Lazio e ATI CCC 

- Monaco spa – cup F66G02000150001 – cig 26301661A5; 

- si è reso quindi necessario redigere una terza perizia di variante al fine di poter procedere con 

l’esecuzione dei lavori; 

- la III perizia di variante è stata approvata dal Comitato Regionale LL.PP. della Regione Lazio 

con voto n. 5261 del 20/12/2012. In quella sede, la suddetta perizia è stata articolata in due fasi 

esecutive, di cui la prima denominata perizia 3 – 1° fase (riguardante i lavori di consolidamento 

del rilevato in EPS adiacente il viadotto Ufente tra la spalla dir. Sezze e la sez. 11-26 per una 

lunghezza di circa 330 m. con successivo completamento della sede stradale dal viadotto Ufente 

fino alla progr. 12+519 ed il completamento del cavalcavia Brivolco mediante la realizzazione 

delle rampe di accesso e sistemazione delle viabilità locali limitrofe) è stata finanziata ed è 

oggetto dell’intervento attuale; 

- la seconda fase, denominata perizia 3 – 2° fase (riguardante i lavori di Ampliamento della sede 

stradale nell’“Area Sardellane”  tra la progr. 10+430 e la progr. 11+283 - innesto Viadotto 

Ufente - con contemporanea realizzazione della viabilità locale in quota e di realizzazione del 

by-pass idraulico dell’Acquedotto Sardellane con la dismissione dei vecchi pozzi (101-104-105) 

e contemporanea messa in servizio del nuovo campo pozzi realizzato di recente dalla Regione 

per il reintegro delle potenzialità di approvvigionamento) è stata rimandata ad un successivo 

finanziamento; 

- l’intervento, comprensivo della perizia 3 – 1° fase, attualmente in esecuzione, comporta una 

spesa per lavori di € 44.106.267,03 e, per somme a disposizione dell’Amministrazione, di € 

23.828.215,42, per complessivi € 67.934.482,45; 

- l’intervento, comprensivo della perizia 3 – 2° fase, di futura esecuzione, comporta una spesa per 

lavori di € 51.482.101,45 e per somme a disposizione dell’Amministrazione di € 27.120.407,16, 

per complessivi € 78.962.417,61; 



 

 

- con verbale del 12/12/2014, si è proceduto alla consegna dei lavori, a seguito dell’approvazione 

della Perizia di variante n. 3 – I ^ fase, con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 83 del 

2014; 

 

CONSIDERATO CHE 

- la III perizia, I^ fase, come detto approvata dal Comitato Regionale LL.PP. della Regione Lazio 

con voto n. 5261/2012, di fatto ha previsto, quale sezione di passaggio tra i lavori della 1^ fase e 

quelli relativi alla 2^ fase, la spalla del viadotto Ufente lato sud ovest. Tuttavia, questa 

articolazione non consente di aprire funzionalmente al traffico il tratto stradale in fase di 

realizzazione con i lavori della 1^ fase, in quanto il piano stradale in corrispondenza della spalla 

del viadotto Ufente risulta disassato rispetto al tracciato dell’attuale S.R. 156 Monti Lepini ed a 

quota diversa; 

- la perizia n. 3.1.bis si è resa quindi necessaria al fine di poter realizzare un breve tratto di 

raccordo stradale, a valle della suddetta spalla, per consentire la regolare immissione della nuova 

Monti Lepini sull’esistente tracciato e per consentire altresì l’immissione laterale del tratto 

esistente di Monti Lepini, come già previsto nel progetto approvato, che sarà declassata; 

- la perizia risulta essere di variante e suppletiva, il cui maggior importo dei lavori al netto del 

ribasso è di € 342.048,95 (di cui € 322.048,95 per maggior lavori e € 20.000,00 per maggiori 

oneri della sicurezza), con un incremento del 0,776%, ai sensi dell’art. 132 comma 3 del Codice 

degli Appalti D.Lgs n 163/2006, in quanto è finalizzata al miglioramento dell’opera ed alla sua 

funzionalità, non comporta modifiche sostanziali ed è motivata da obiettive esigenze derivanti da 

circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto; 

- le opere da realizzare nel tronco di raccordo tra la nuova strada e quella esistente consistono in 

un anticipo delle lavorazioni già previste nella perizia n. 3 – 2° fase e quindi già approvate dal 

Comitato Regionale LL.PP. della Regione Lazio con voto n. 5261 del 20/12/2012; 

- contestualmente alla variazione dei lavori, per come sopra descritti, è stato effettuato un 

assestamento delle somme a disposizione, sulla base delle effettive esigenze ad oggi maturate, 

anche per come concordate con i competenti uffici regionali, a seguito del quale il Quadro 

economico di raffronto, di Progetto e della suddetta Perizia è stato rimodulato come segue: 



 

 

 

 

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE 

- con lo Schema di atto di sottomissione, sottoscritto all’impresa CCC CONSORZIO 

COOPERATIVE COSTRUZIONI, impresa capogruppo dell’ATI appaltatrice, in data 

10/12/2015, si descrivono i lavori previsti in assestamento, che saranno eseguiti secondo le 

modalità previste dal Capitolato speciale di appalto, con prezzi unitari fissati nell’offerta a base 

di gara, oltre ai nuovi prezzi previsti dalla perizia, liquidati a corpo e soggetti al ribasso offerto in 

sede di gara pari al 29,383% (ventotto virgola ottocentotrentasette percento); 

- con lo Schema di atto di sottomissione prot. n. 4137/15/LAV del 10/12/2015 si prende atto che, a 

causa dell’assestamento dei lavori oggetto della Perizia, è risultato necessario concedere 

all’impresa CCC CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI, impresa capogruppo 

dell’ATI appaltatrice, la proroga di 30 (trenta) giorni, rispetto ai termini contrattuali, fissando la 

data di ultimazione al giorno 14 marzo 2016;  

Progetto Perizia  n.1 Perizia  n.2 Perizia n.3.1 Perizia  n. 3.1.bis

A Lavori (ribasso del 29.383% )
IMPORTO

€

IMPORTO

€

IMPORTO

€

IMPORTO

€

1 lavori a misura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 lavori a corpo - perizia n 3 - 1 fase 31 335 256,10 36 372 250,12 41 226 267,03 41 226 267,03 41 226 267,03

3 lavori a corpo - perizia n. 3 - 1 fase bis 322 048,95

31 335 256,10 36 372 250,12 41 226 267,03 41 226 267,03 41 548 315,98

4 Oneri per la Sicurezza specifici non inclusi nei prezzi unitari dei lavori 2 313 726,90 2 690 000,00 2 880 000,00 2 880 000,00 2 900 000,00

33 648 983,00 39 062 250,12 44 106 267,03 44 106 267,03 44 448 315,98

B Somme a disposizione della Stazione appaltante per:

1 rilievi, accertamenti ; 466 877,04 500 000,00 200 000,00 320 000,00 40 000,00

2 lavori in economia; 3 305 324,15 5 500 000,00 5 250 000,00 5 250 000,00 5 739 000,00

3 imprevisti (compreso IVA) 4,16% 1 400 631,11 1 171 867,50 700 000,00 900 000,00 2 324 385,21

4 Espropriazioni ed oneri relativi 2 407 216,69 3 500 000,00 3 400 000,00 3 400 000,00 3 600 000,00

5 Allacciamenti 154 937,07 1 250 000,00 950 000,00 950 000,00 560 000,00

6 spese tecniche 1,11% 373 914,79 0,00 0,00 0,00 0,00

7 spese tecniche di consulenza e supporto 0,69% 233 438,52 250 000,00 135 000,00 1 000 000,00 600 000,00

8 spese per accertamenti di laboratorio 567 049,64 450 000,00 320 000,00 0,00 174 000,00

9 Fondo art 18 legge n. 109/1994 2,77% 933 741,74 546 747,00 540 000,00 450 000,00 120 000,00

10 Collaudo tecnico amministrativo (compresi Cassa e IVA) 400 000,00 75 000,00 0,00 135 000,00 200 000,00

11 spese di pubblicità e notifiche; 100 000,00 115 000,00 65 000,00 65 000,00 51 000,00

12 Impianto tecnologico 80 000,00 0,00

13 Indagini archeologiche 200 000,00 66 000,00

14 Soluzione interferenze 200 000,00 0,00

15 Economie di gara 14 211 982,96 4 130 866,90 82 681,10 82 681,10 0,00

16 Interessi 1 000 000,00

17 I.V.A. su A, 20% 7 750 104,84 9 402 450,02 10 205 253,41 10 795 534,32 7 668 482,57

18 I.V.A. al 22% sugli importi da contabilizzare 22% 1 343 298,69

32 305 218,55 26 891 931,42 21 847 934,51 23 828 215,42 23 486 166,47

65 954 201,55 65 954 181,54 65 954 201,54 67 934 482,45 67 934 482,45

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO

Totale B

                                                               Totale A) + B)

Totale Lavori soggetti a ribasso

Totale Lavori
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- con lo stesso schema di atto di sottomissione l’ATI dichiara di accettare i nuovi prezzi come 

formulati; 

 

VISTI 

- il Quadro economico di raffronto; 

- lo Schema atto di sottomissione del 10/12/2015 prot. n. 4137/15/LAV; 

- la Perizia di variante n. 3.I.bis, prot. n. 4137/15/LAV del 10/12/2015; 

- il DURC, verificato in data 03/12/2015, con n. prot. 0024321, con il quale viene attestata la 

regolarità contributiva delle imprese componenti l’ATI appaltatrice; 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 4177/15/LAV, è stato predisposto dal RUP, Ing. Claudio 

Di Biagio, ed, all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, è stato altresì vistato dal 

dirigente responsabile dell’Area Amministrativa, rag. Serenella Ferrantini, dal dirigente 

responsabile dell’Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali, Ing. Giovanni Torriero, nonché 

dal Direttore generale, dott. Daniele Lucci, quest’ultimo anche per conto del dirigente 

responsabile dell’Area Affari Legali e Avvocatura, Avv. Vanda Martelli; 

- siffatto schema è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- il predetto schema è stato, quindi, trasmesso all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i 

successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione del su esteso provvedimento nel Libro 

delle determinazioni dell’Amministratore Unico 

 

DETERMINA 

- di approvare la Perizia di variante n. 3.1.bis, prot. n. 4137/15/LAV del 10/12/2015, per un 

maggior importo contrattuale, al netto del ribasso, di € 342.048,95 (di cui € 322.048,95 per 

maggior lavori e € 20.000,00 per maggiori oneri della sicurezza); 

- di approvare il Quadro economico di raffronto; 

- di approvare Schema atto di sottomissione del 10/12/2015 prot. n. 4137/15/LAV; 

- di concedere la proroga di 30 (trenta) giorni rispetto ai termini contrattuali e quindi con data di 

ultimazione lavori al 14/03/2016; 



 

 

- di dare atto che le somme di cui alla presente Determinazione trovano copertura nel Quadro 

Economico della III perizia 1^ fase, di cui alla Determinazione dell’Amministratore Unico n. 83 

del 2014; 

- di dare mandato all’Ufficio Gare e Contratti di predisporre l’atto di sottomissione relativo alla 

perizia di variante n. 3.I.bis, sulla scorta dello schema già sottoscritto per accettazione dall’ATI; 

- di dare mandato al RUP di dare comunicazione del presente provvedimento alla Direzione 

Regionale Infrastutture della Regione Lazio; 

- che il contenuto della presente Determinazione 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’Ufficio Gare e Contratti, all’Area Amministrativa, 

all’Area Lavori, all’Area Progettazione, all’Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali, 

all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda a realizzare gli adempimenti di pubblicità 

prescritti dal D.lgs. 33/2013 e, per conoscenza, al Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione, per gli adempimenti di propria competenza. 

 

 Ufficio Segreteria Organi Collegiali      L’Amministratore Unico 

          Avv. Francesco D’Urso        Ing. Antonio Mallamo 

 

 


