
 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 03 DEL 18 GENNAIO 2019 

 

OGGETTO: COMUNE DI STRANGOLAGALLI (FR) – INTERVENTO DI 

RISTRUTTURAZIONE DI STRADE COMUNALI (VIA 

CAMICIOLA). 

 Approvazione Perizia di Variante. 

Codice CUP: C57H17000500002 

Codice CIG: 7168559207 

Codice Commessa: D-420-023-SC-A2014 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio (d’ora in avanti D.G.R.L.) n. 

420 del 01.07.2014, la Regione Lazio ha deliberato, tra l’altro, “…di realizzare un 

programma per la ristrutturazione di strade provinciali e comunali ai sensi della 

Legge Regionale n. 72/1980 art. 14..da attuarsi mediante l’implementazione della 

D.G.R. n. 439 del 02.12.2013 avente ad oggetto “Ricognizione e trasferimento 

straordinario delle risorse finanziarie ad Astral S.p.a.- Azienda Strade Lazio, per 

gli interventi sulle infrastrutture viarie nella Regione Lazio – Esercizio 

Finanziario 2013..”; 

- la Regione Lazio, vista la nota del Comune di Strangolagalli prot. n. 2693 del 

09.08.2014, con nota prot. n. 407113/03/49 del 27/07/2015, ha determinato 

l’inserimento dell’intervento di cui all’oggetto nella programmazione di cui alla 

D.G.R.  n. 439/2013 e DGR 420/2014, sulla base del Progetto fornito 

dall’Amministrazione comunale; 

- con nota dell’Amministratore Unico prot. n 0001201 del 17/01/2017, è stato 

nominato quale Responsabile Unico del Procedimento relativo all’appalto in 

epigrafe il Funzionario dell’”Area Lavori, Progettazione ed Espropri” di Astral 

S.p.a., l’Ing. Federico Ranieri (d’ora in avanti: R.U.P.); 



 

-  Astral S.p.a., con nota prot. n. 0011273 del 05.05.2017, ha affidato l’incarico di 

Progettista, Direttore dei Lavori e di Coordinatore della Sicurezza in fase di 

Progettazione e di Esecuzione all’Ing. Miriam Volante; 

- con Verbale di Verifica prot. n. 2576/17/PROLAV del 26/07/2017 redatto 

dall’Ing. Federico Ranieri e con Verbale di Validazione prot. n. 

2577/17/PROLAV del 26/07/2017 il Progetto esecutivo di cui sopra è stato 

validato dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Federico Ranieri; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 141 del 28.07.2017 è stato 

approvato il progetto esecutivo dei lavori in epigrafe; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 105 del 18.04.2018, dato atto 

della regolarità della procedura di gara esperita e del possesso, in capo 

all’aggiudicatario, dei requisiti richiesti dai documenti di gara, l’appalto in 

epigrafe veniva definitivamente aggiudicato all’Impresa Luisiana Appalti S.r.l.; 

- con Repertorio n. 3730, Raccolta 2709, registrato il 04.09.2018 Agenzia delle 

Entrate Roma 5 al n.12064 serie 1T, Repertorio Astral 2713/2018, è stato stipulato 

il Contratto d’Appalto tra Astral S.p.a. e l’impresa aggiudicataria Luisiana Appalti 

S.r.l. per un importo complessivo pari ad € 86.905,89; 

- in data 24 settembre 2018, con verbale prot. n. 2649/18/LAV del 24.09.2018, sono 

stati consegnati i lavori all’impresa appaltatrice; 

- con nota del 19.12.2018 il Direttore dei Lavori ha proceduto alla redazione di una 

Proposta di Perizia di Variante (ai sensi dell’art. 106, comma 1, del D.Lgs 50/2016 

e s.m.i) così composta: 

Elenco Elaborati; 

Relazione Tecnica e Descrittiva; 

Computo metrico estimativo; 

Quadro comparativo; 

Quadro economico di Raffronto; 

Schema di Atto di Sottomissione 

- con nota prot. 0044/19/LAV del 10.01.2019 il RUP ha redatto la proposta di 

Approvazione della Perizia esprimendo un giudizio di ammissibilità ai sensi 

dell’art. 106, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;  

- il maggiore importo di variante, pari ad € 8.356,25, corrispondente al 9,88 % 

dell’importo contrattuale, per un importo totale complessivo dei lavori di che 

trattasi che quindi ammonta ad € 95.262,14 (euro 



 

novantacinquemiladuecentosessantadue/14) al netto del ribasso, di cui 92.901,50 

per lavori ed € 2.360,64 per Oneri di Sicurezza, e 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 perizia 

lavori supplementari 

 

PRESO ATTO  

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

Determinazione prot. n. 3/2019 dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, che, 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 predisposta dal RUP, Ing. Federico Ranieri, siglata dal Direttore 

della predetta Area, Ing. Giovanni Torriero, e vistata, all’esito delle verifiche di 

rispettiva competenza, dalla Direttrice dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella 

Ferrantini, dalla Direttrice dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal 

Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, nonchè dal sottoscritto; 

- che 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  

- della proposta di perizia, con i relativi allegati, redatti dall’Ing. Miriam Volante 

del 19.12.2018; 

- dello Schema di Atto di Sottomissione del 19.12.2018; 

- della proposta di approvazione della Perizia redatta dal RUP, Ing. Federico 

Ranieri, prot. 0044/19/LAV del 10.01.2019 

 

DETERMINA 

- di approvare la Perizia di Variante, così come verificata dal RUP, di cui all’art. 

106, comma 1, del D.Lgs. 50/2016; 

- di approvare il Quadro economico di raffronto; 



 

- di approvare lo Schema atto di sottomissione sottoscritto dall’Impresa, del 

19.12.2018; 

- di approvare la concessione di una proroga di 60 (sessanta) giorni rispetto ai 

termini contrattuali e quindi con data di ultimazione lavori al 21.01.2019; 

- di dare atto che il maggiore importo di Variante, pari ad € 8.356,25, 

corrispondente al 9,88 % dell’importo contrattuale, trova intera copertura nella 

voce nella voce economie derivanti dal ribasso d’asta del quadro economico di 

progetto, come evidenziato nel Quadro Economico Comparativo allegato alla 

Proposta di Perizia di Variante; 

- 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 Amministrativa; all’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 

231/01, Trasparenza e Anticorruzione; all’Area Affari Legali, Gare e Sinistri; 

- che il contenuto della presente determinazione sia riprodotto, a cura dell’ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

- di dare mandato all’Area Legale – Ufficio Gare e Contratti a redigere l’atto di 

sottomissione al contratto originale registrato al Repertorio n. 3730 Raccolta 

2709, registrato il 04.09.2018 Agenzia delle Entrate Roma 5 al n.12064 serie 1T, 

Repertorio Astral 2713/2018, per i maggiori importi contrattuali di cui alle opere 

supplementari, oggetto della presente Determinazione; 

- di incaricare l’Area Affari Legali, Gare e Sinistri – 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           

Avv. Francesco D’Urso                             Ing. Antonio Mallamo 


