
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 328 DEL 16 NOVEMBRE 2020 

OGGETTO: SR 666 DI SORA – RIFACIMENTO DELLA 

PAVIMENTAZIONE STRADALI DEI TRATTI 

DEGRADATI E SEGNALETICA CHILOMETRICHE 

VARIE. 

Codice CUP:            C47H19000650002 

CIG:                          787725112B 

Codice Commessa: D-658-018-SR666-A2018 

Approvazione Modifica Contrattuale. 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con nota n. 0007916 del 19/03/2019, l’Amministratore Unico di Astral S.p.a. ha 

nominato l’Ing. Federico Ranieri quale Responsabile del Procedimento per 

l’intervento in oggetto; 

- per l’appalto di cui all’oggetto, con contratto repertorio 3084/19, DEB APPALTI E 

COSTRUZIONI S.r.l., con sede legale in Roma (RM), via Cristoforo Colombo, 440 

– 00145, ha assunto l’onere di realizzare i lavori di cui trattasi per un importo 

contrattuale di € 171.712,91, di cui € 3.542,62 per oneri per la sicurezza; 

- in data 09/11/2020, prot. n. 4414/20/LAV, il Direttore dei lavori, Ing. Daniele 

Prisco, ha redatto una proposta di modifica contrattuale, trasmettendola al RUP per 

le valutazioni di competenza; 

- il RUP, accertata la compatibilità delle opere di cui trattasi con 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 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; 

- tale modifica contrattuale non comporta modifiche sostanziali all’impostazione 

progettuale e il maggior importo dovuto alle lavorazioni aggiuntive risulta pari ad 

€ 25.667,61, ovvero pari al 14,95 % del contratto originario, comportando un 

aumento dell'importo contrattuale da € 171.712,91 (euro 

centosettantunomilsettecentododici/91) ad € 197.380,52 (euro 

centonovantasettemilatrecentottanta/52); 

- il maggiore importo dovuto alla modifica contrattuale trova copertura nella voce 

economie derivanti dal ribasso d’asta del quadro economico di progetto, come 

evidenziato nel Quadro Economico Comparativo allegato alla proposta di modifica 

contrattuale; 

 

PRESO ATTO CHE 

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

Determinazione prot. n. 240/2020 dell’Area Progettazione, Lavori e Espropri, 

sottoscritta dal RUP, Ing. Federico Ranieri, nonche dal dirigente responsabile della 

predetta Area, 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 

- della proposta di modifica contrattuale, con i relativi allegati, redatti dall’ing. 

Daniele Prisco prot. 4414/20/LAV del 09.11.2020; 

- dello schema di Atto di Sottomissione prot. 4414/20/LAV del 09.11.2020; 

- della proposta di approvazione della modifica contrattuale redatta dal RUP, Ing. 

Federico Ranieri prot. 4415/20/LAV del 09.11.2020; 

 

DETERMINA 

- di approvare la modifica contrattuale, così come proposta dal RUP, di cui all’art. 

106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016; 

- di approvare il Quadro economico di modifica contrattuale allegato alla proposta 

del Direttore dei Lavori ing. Daniele Prisco prot. 4414/20/LAV del 09.11.2020; 

- di approvare lo Schema di Atto di Sottomissione sottoscritto dall’Impresa, prot. 

4414/20/LAV del 09.11.2020; 

- di dare atto che il maggiore importo di variante, pari ad € 25.667,61, corrispondente 

al 14,95 % dell’importo contrattuale, trova intera copertura nella voce economie 

derivanti dal ribasso d’asta del quadro economico di progetto, come evidenziato nel 

Quadro Economico Comparativo allegato alla Proposta di Modifica Contrattuale; 

- 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; 

- 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 incaricare l’Ufficio Comunicazione ad adempiere agli oneri di pubblicità, 

prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico                                      

     Dott.ssa Anna Palomba                                       Ing. Antonio Mallamo 

                                                                                                                                                                                                                   


