
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 293 DEL 22 LUGLIO 2021 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI SORVEGLIANZA STRADALE, REPERIBILITÀ H24 

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. LOTTO 7, 

CENTRO DI MANUTENZIONE G 

Codice CIG: 77176641CF 

Impresa: ATI Augusto Snc di Della Camera Gianni e Danilo 

(Capogruppo) Research Consorzio Stabile (Mandante) con sede in 

Gracciano, Montepulciano (SI) Via Provinciale n.16 – 53045  

Contratto di appalto: stipulato in data 31 luglio 2019 con repertorio n. 

4791- raccolta n. 3449, registrato presso Agenzia delle Entrate - Ufficio 

di Roma 5 il 31 luglio 2019 al n. 10927 Serie IT. 

Importo contrattuale stimato: €  2.629.438,93 

di cui Oneri per la sicurezza:  €    105.200,00 

Approvazione modifica contrattuale 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- per l’appalto in oggetto, con contratto del 31 luglio 2019, repertorio n. 4791- 

raccolta n. 3449, registrato presso Agenzia delle Entrate - Ufficio di Roma 5 il 31 

luglio 2019 al n. 10927 Serie IT, l’ATI Augusto Snc Di Della Camera Gianni e 

Danilo (Capogruppo) Research Consorzio Stabile (Mandante) con sede in 

Gracciano, Montepulciano (SI), Via Provinciale n.16 – 53045, ha assunto l’onere 

di realizzare i lavori di cui trattasi per un importo contrattuale di € 2.629.438,93, 

di cui € 105.200,00 per oneri per la sicurezza; 



 

- con effetto dal 9 giugno 2021, la società Augusto Snc Di Della Camera Danilo 

(impresa Capogruppo ATI) ha variato la sua ragione sociale in: “Sicurverde S.r.l. 

con socio unico” con sede in Montepulciano (SI), Via Provinciale, 16 53045 Part. 

IVA/C.F. n. 01376050520 - Cod. SDI M5UXCR1; 

- in data 8 luglio 2021, il Geom. Pierluigi Zambon, in qualità di Direttore 

dell’esecuzione/Direttore dei lavori dell’appalto in questione, ha predisposto una 

proposta di modifica contrattuale (comprensiva di schema Atto di sottomissione), 

trasmessa al Responsabile dell’esecuzione del contratto, Arch. Luciano Di 

Maddalena, con nota interna prot. n. 1604/21/LAV/INT per le valutazioni di 

competenza; 

- in data 15 luglio 2021, con nota n. 1687/21/LAV/INT, il Responsabile 

dell’esecuzione del contratto, accertata la compatibilità delle variazioni di 

servizi/lavori proposte, relativamente a quanto previsto dall'art. 106, comma 2, del 

D.Lgs 50/2016 e s.m.i., ha trasmesso la propria relazione alle competenti strutture 

aziendali per la verifica preventiva della copertura economica e per 

l'autorizzazione all'avvio delle conseguenti procedure di modifica del contratto di 

appalto; 

- la modifica contrattuale comporta una proposta di rimodulazione/integrazione dei 

singoli capitoli di spesa dell'appalto ed è finalizzata al miglioramento degli 

obiettivi progettuali; tale modifica non comporta modifiche sostanziali 

all’impostazione originaria ed è di importo inferiore al 15% del valore 

contrattuale; 

- a seguito delle necessarie verifiche economiche in merito alla fattibilità della 

variante, è stato disposto dal Dirigente dell’Area Progettazione, Lavori ed 

Espropri di poter ampliare l'appalto fino ad un limite di complessivi € 507.703,81, 

comprensivi delle somme a disposizione e dell’IVA, come riportato nel Quadro 

tecnico-Economico comparativo allegato alla Proposta prot. n. 

1604/21/LAV/INT; 

- per effetto di quanto sopra, il maggior importo dovuto alla modifica contrattuale 

risulta pari ad € 386.167,60 pari al 14,686% (quattordici virgola seicentottantasei 

per cento) del contratto originario, comportando un aumento dell'importo 

contrattuale da € 2.629.438,93 ad € 3.015.606,53, di cui € 120.650,00 per oneri di 

sicurezza (3%); 



 

RITENUTO 

per come proposto dal RUP 

- di dover approvare la modifica contrattuale, preliminarmente approvata dal RUP 

medesimo; 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 208/2021 

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

della predetta Area, Ing. Giovanni Torriero, controfirmata dal RUP, Arch. 

Luciano Di Maddalena, 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, dal funzionario responsabile dell’Ufficio Segreteria 

Organi Collegiali, Avv. Francesco D’Urso, in luogo del 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 Contratto di appalto rep. 4791- raccolta n. 3449, registrato in data 31/07/2019; 

- della proposta di Perizia di modifica contrattuale del Direttore 

dell’esecuzione/Direttore dei lavori, prot. n. 1604/21/LAV/INT del 08.07.2021; 

- della Relazione del Responsabile dell’esecuzione del contratto, prot. n. 

1687/21/LAV/INT del 15.07.2021; 

- dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

- dello Schema di Atto di sottomissione del 7 luglio 2021, prot. n. 

1604/21/LAV/INT; 

 

 



 

DETERMINA 

- di approvare la modifica contrattuale ex art. 106, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 

e s.m.i. per un maggiore importo di € 386.167,60 pari al 14,686% dell'importo 

contrattuale, che varia pertanto da € 2.629.438,93 ad € 3.015.606,53; 

- di dare atto che tale maggiore importo trova copertura economica nei fondi di cui 

al capitolo D11907, per l’annualità 2021; la copertura è data dalla proposta di 

bilancio 2019-2021, così come comunicato dalla Regione Lazio con nota prot. n. 

0036833 del 4/12/2018; 

- 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 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 dare mandato all’Ufficio Gare a redigere l’atto di sottomissione al contratto 

originale rep. 70575, registrato in data 31/07/2017, per i maggiori importi 

contrattuali di cui alle opere ulteriori, oggetto della presente Determinazione; 

- di dare mandato all’Ufficio Supporto al RUP di garantire 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 


