
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 329 DEL 14 LUGLIO 2022 

 

OGGETTO: COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. LAVORI MESSA IN 

SICUREZZA DELLE PAVIMENTAZIONI DELLE AREE E SPAZI 

ESTERNI EDIFICI SCOLASTICI. 

CUP C27H21003660002 

CIG 9100867109 

Approvazione modifica contrattuale. 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- per l’appalto in oggetto, con nota n. 26578 del 02/12/2021 è stato nominato l’Ing. 

Luca Pierluisi quale RUP e progettista; 

- con disciplinare di incarico rep. n.  3881/2022, è stato individuato l’Ing. Federico 

Fratello con recapito professionale in Cisterna di Latina (LT), Via A. De Bonis 

n. 3, 04012, C.F. FRTFRC90E27E472D, P.IVA 03083900591, iscritto 

all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Latina al n. A2348, in qualità 

direttore dei lavori e CSE; 

- il progetto esecutivo delle opere in oggetto è stato approvato con Determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 76 del 18/02/2022, dando atto che l’importo 

complessivo del progetto ammonta ad € 100.000,00 (euro centomila/00), di cui 

€ 73.870,95 (euro settantatremilaottocentosettanta/95) per i lavori, comprensivi 

di € 5.031,70 (euro cinquemilatrentuno/70) per gli oneri della sicurezza ed € 

26.129,05 (euro ventiseimilacentoventinove/05) per le somme a disposizione 

dell’amministrazione; 

- con successiva Determinazione dell’Amministratore Unico n. 193 del 

29/04/2022 l'appalto è stato aggiudicato all'impresa Edil GI S.r.l., con sede legale 



 

in Roma, Via Acqua Acetosa Anagnina n. 10, 00143, P.IVA/C.F. 01647191004, 

con un ribasso del 5,00 % per un importo contrattuale stimato pari ad € 70.428,99 

(euro settantamilaquattrocentoventotto/99); 

- in data 27/05/2022 sono stati consegnati i lavori sotto riserve di legge, con 

decorrenza dei termini fissata a partire dal giorno stesso; 

- il contratto di appalto allo stato attuale è ancora in fase di stipula; 

- le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento pari a complessivi € 

100.000,00 (euro centomila/00), trovano copertura economica nei fondi di cui 

alla D.G.R. del Lazio n. 157/2021; 

- nel corso delle lavorazioni sono state riscontrate una serie di circostanze che 

hanno reso necessaria la redazione di una proposta di modifica contrattuale, 

consistente nella rimodulazione degli interventi di risanamento della 

pavimentazione stradale progettualmente previsti; 

- la proposta è stata formalizzata con nota del Direttore dei lavori n. 16563 del 

01/07/2022; 

- la proposta, redatta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, è 

riconducibile ai casi di cui all’articolo 106, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 50/2016; 

- la variazione afferisce alle proposte del direttore dei lavori in merito alla 

necessità di modifica dello spessore dello strato di rifacimento del manto stradale 

e dei piazzali oggetto dell’appalto; in accordo con l’Amministrazione comunale 

si è provveduto, mediante ispezioni in loco, alla definizione di nuove aree da 

realizzare (piazzale fronte spogliatoi) in virtù dell’eliminazione della strada 

interna al complesso scolastico, oltre che ulteriori piccole variazioni; 

- le lavorazioni di variante e la loro comparazione con le previsioni progettuali 

sono dettagliate nella citata proposta di perizia; 

- complessivamente l'importo dei lavori in variante è pari ad € 5.605,84 (euro 

cinquemilaseicentocinque/84), pari al 7,96 % dell'importo contrattuale, 

comportando una variazione dello stesso dagli originari € 70.428,99 (euro 

settantamilaquattrocentoventotto/99), di cui € 5.031,70 (euro 

cinquemilatrentuno/70) per gli oneri della sicurezza ad € 76.034,83 (euro 

settantaseimilatrentaquattro/83), di cui € 5.031,70 (euro cinquemilatrentuno/70) 

per gli oneri della sicurezza; 

- tale variazione aumenta l’importo contrattuale, determinando una diversa 

distribuzione della spesa del quadro economico, senza tuttavia necessità di 



 

integrazione del finanziamento, come evidenziato nel quadro economico di 

raffronto allegato alla perizia; 

 

RITENUTO 

- per come proposto dal RUP, di dover approvare la perizia di variante, 

preliminarmente approvata dallo stesso; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 203/2022 

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

Luca Pierluisi, controfirmata dal direttore della predetta struttura, Ing.  Giovanni 

Torriero 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, successivamente modificata con ordine di servizio 

n. 65/2021, è stata vistata, all’esito delle verifiche di competenza, dal Direttore 

responsabile della Direzione Amministrazione Finanza Controllo, Infomobilità 

e Metrebus, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Dirigente responsabile dell’Area 

Affari Legali, Dott.ssa Donatella Girola, dalla Dirigente responsabile dell’Area 

Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, e dal sottoscritto; 

- la suindicata proposta di determinazione è stata trasmessa all’Ufficio Segreteria 

Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione 

della suddetta proposta nel Libro delle determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

 

PRESO ALTRESI’ ATTO 

- del progetto esecutivo e del piano di coordinamento e sicurezza, redatto dall'Ing. 

Luca Pierluisi; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 76 del 18/02/2022, di 

approvazione del progetto esecutivo ed indizione gara; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 193 del 29/04/2022, di 

affidamento dei lavori; 



 

- dell’articolo 106, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- del contratto d’appalto rep. 3402/21 sottoscritto in forma digitale in data 

07/01/2021; 

- della proposta di modifica contrattuale prot. 16563 del 01/07/2022, redatta dal 

direttore dei lavori, Ing. Federico Fratello; 

 

DETERMINA 

- di approvare la perizia di variante ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lett. c), 

D.Lgs. n. 50/2016 per un maggiore importo di € 5.605,84 (euro 

cinquemilaseicentocinque/84), pari al 7,96 % dell'importo contrattuale; 

- di approvare lo schema di atto di sottomissione del 01/07/2022 sottoscritto 

dall’impresa appaltatrice; 

- 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; 

- 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 la Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere – Ufficio 

Supporto al RUP- a garantire tutti gli adempimenti di competenza; 

- che il contenuto della presente Determinazione sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

- 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 di pubblicità, prescritti dal 

D.lgs. n. 33/2013.  

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

      Avv. Francesco D’Urso                                                   Ing. Antonio Mallamo 


