
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 303 DEL 29 OTTOBRE 2020 

OGGETTO: INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELLE STRADE 

COMUNALI CON INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA 

NELL’AMBITO TERRITORIALE DEL COMUNE DI ARTENA 

(RM). 

Approvazione Perizia di variante 

Codice CIG: 7819836CCC 

Codice CUP: C97H1800120002 

Codice Commessa: D-420-018-SC-A2014 

Impresa: RTI costituito dall'impresa Sonet S.r.l. (mandataria) con sede legale 

in via Cori, 2/3 - 04010 Nettuno (RM), CF: 07305710589. P.IVA: 

01743211003 e dall'impresa 2P Asfalti S.r.l. (mandante) con sede legale in 

Roma, via San Basile, 58 - 00173, CF e P.IVA: 10882151003 

Contratto d’appalto: rep. 2997/19 del 13/09/2019 

Ribasso d’asta: 31,646 % 

Importo lavori a base d’asta: €  180.897,65 

di cui Oneri per la sicurezza: €     3.737,30 

Importo contrattuale:  €  124.833,48 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- il Progetto esecutivo delle opere in oggetto è stato redatto dall'Ing. Marco Agresta ed 

è stato approvato con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 10 del 

29/01/2019; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 191 del 04/07/2019 l'appalto di cui 

trattasi è stato definitivamente aggiudicato al RTI costituito dall'impresa Sonet S.r.l. 

(mandataria) con sede legale in Nettuno (RM), via Cori, 2/3 - 04010, CF: 

07305710589. P.IVA: 01743211003 e dall'impresa 2P Asfalti S.r.l. (mandante) con 

sede legale in Roma, via San Basile, 58 - 00173 CF e P.IVA: 10882151003, con un 

ribasso del 31,646 % per un importo contrattuale stimato pari ad € 124.833,48; 



 

- in data 13/09/2019 è stato sottoscritto il Contratto di appalto tra Astral S.p.a. ed il 

predetto RTI costituito da Sonet S.r.l. (mandataria) e 2P Asfalti S.r.l. (mandante) , con 

rep. 2997/19; 

- con propria nota prot. 13543 del 12/06/2020, il Comune di Artena ha richiesto di poter 

utilizzare le somme destinate alla realizzazione della rotatoria tra la S.P. 600 "via 

Latina" e la strada comunale via Maddalena per interventi di rifacimento della 

pavimentazione stradale, atteso che la pratica relativa al rifacimento del muro 

adiacente la rotatoria da realizzare comportava tempi ad oggi ancora lunghi, 

impedendo, nei fatti, l’avvio dei lavori stessi; 

- in data 12/10/2020 si è proceduto alla consegna dei lavori; 

- sulla scorta di quanto sopra e su indicazione di Astral S.p.a, con propria nota del 

14/09/2020 trasmessa a mezzo e-mail in data 22/10/2020, il Direttore dei lavori ha 

trasmesso al RUP una proposta di perizia di variante ex art. 106, comma 1, lett "c", del 

D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

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

miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, non comporta modifiche sostanziali 

all’impostazione progettuale ed è motivata da obiettive esigenze derivanti da 

circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della redazione del progetto 

esecutivo; 

- nello specifico, essa afferisce alle proposte del Direttore dei lavori relative alla 

necessità di una rimodulazione dell'intervento a seguito della richiamata richiesta del 

Comune di Artena; 

- all’esito del sopralluogo congiunto tra Amministrazione comunale, RUP, DLL ed 

impresa esecutrice si è dunque concordato di procedere al rifacimento della 

pavimentazione stradale di alcune strade comunali (via Lazio, via Umbria, via 

Sant’Egidio, oltre l’area adibita a parcheggio, via Valle Santo Stefano e via Alessandro 

Fleming, oltre l’area adibita a parcheggio); 

- inoltre, dal punto di vista della sicurezza è stato necessario stimare un aumento dei 

relativi oneri considerati in fase progettuale, dovuti alle sopraggiunte ed imprevedibili 

necessità di adottare misure di sicurezza per il contrasto della diffusione del virus 

Covid-19 nel rispetto di quanto prescritto nel DPCM 09/03/2020 e nel protocollo di 

sicurezza adottato in cantiere; 

 



 

RITENUTO 

per come proposto dal RUP 

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

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta di 

Determinazione prot. n. 220/2020 dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, 

sottoscritta dal RUP, Ing. Luca Pierluisi, vistata dal dirigente responsabile dell’Area 

Progettazione Lavori e Espropri, Ing. Giovanni Torriero, e sottoscritta, all’esito delle 

verifiche effettuate, 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, nonché firmata dal 

sottoscritto; 

- la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali 

per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della medesima proposta 

di Determinazione, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore Unico 

 

PRESO ALTRESI’ ATTO 

- del Progetto esecutivo e del PSC, redatti dall’Ing. Marco Agresta; 

- della nota prot. 13543 del 12/06/2020 del Comune di Artena; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 10 del 29/01/2019, di 

approvazione del progetto ed indizione gara; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 191 del 04/07/2019, di 

aggiudicazione definitiva; 

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

- della Perizia di variante, redatta dal Direttore dei lavori, Ing. Marco Agresta; 

- dello Schema di Atto di sottomissione del 21/09/2020 firmato digitalmente 

dall’impresa in data 23/10/2020 

 

DETERMINA 

- di approvare la perizia di variante ex art. 106, comma 1, lett. "c", del D.Lgs n. 50/2016 

per un maggiore importo di € 964,49 pari al 0,77 % dell'importo contrattuale; 



 

- di dare atto che i maggiori costi trovano copertura economica nella rimodulazione del 

Quadro economico, come descritto nella nota del RUP, non comportando quindi la 

necessità di un'integrazione del finanziamento; 

- che l’Ufficio Contratti predisponga l'Atto di sottomissione relativo alla perizia di 

variante dell’appalto in oggetto, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs 50/2016, per 

l'importo sopra richiamato; 

- che l’Ufficio Gare predisponga l'Avviso di cui all'art. 106, comma 5; 

- 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’Area Progettazione Lavori e Espropri - 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 l’Ufficio Gare ad adempiere agli oneri di pubblicità sul Portale Appalti, 

prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico                                    

Dott.ssa Anna Palomba                                       Ing. Antonio Mallamo 

                                                                                                                                                                                                                   


