
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 409 DEL 10 DICEMBRE 2019 

 

OGGETTO: COMUNE DI ARCE (FR) – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA 

STRADA COMUNALE CAMPOSTEFANO, PORTONE E 

COLLENOCI 

 Approvazione Perizia di Variante. 

Codice CUP: C17H17001350002 

Codice CIG:  7347599681 

Codice Commessa: D-420-012-SC-A2014 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con D.G.R. 439/2013 e D.G.R. 420/2014, sono stati previsti n. sessantacinque 

interventi ricadenti in altrettanti Comuni del Lazio, la realizzazione dei quali è 

affidata ad Astral S.p.a.; 

- il programma complessivo degli interventi prevede un impegno di spesa pari a € 

11.802.525,01; 

- con Determinazione Dirigenziale dell’Area Reti Infrastrutturali della Regione 

Lazio n. G11378 del 06.10.2016, sono stati impegnati € 5.000.000,00 per le 

attività relative all’anno 2016 e, contestualmente, sono stati prenotati € 

5.000.000,00 per l’annualità 2017; 

- con successivo provvedimento di liquidazione n. 22608 del 17.10.2016 sono stati 

liquidati in favore di Astral S.p.A. € 5.000.000,00 per l’annualità 2016; 

-  la Regione Lazio, vista la nota di codesto Comune prot. n. 5874 del 21.07.2014, 

con nota prot. n. 407068/03/49 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; 



 

- Astral S.p.a., con nota rif. prot. n. 0011271 del 05.05.2017, ha affidato l’incarico 

di Progettista, Direttore dei Lavori al geom. Valentino Tersigni; 

- Astral S.p.a., con nota prot. n. 0011305 del 05.05.2017, ha affidato l’incarico di 

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione all’Ing. 

Fabio Santamaria Andreone; 

- con Verbale di Verifica prot. n. 3997/17/PROLAV del 29/11/2017, redatto 

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

4000/17/PROLAV del 30/11/2017 il Progetto esecutivo di cui sopra è stato 

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

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 226 del 14 dicembre 2017, è 

stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento in epigrafe; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 43 del 12.03.2019, 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 è stato definitivamente aggiudicato all’Impresa CLT Trasporti S.r.l.; 

- con Contratto di Appalto Repertorio Astral n. 3015/19, i lavori in oggetto sono 

stati affidati all'Impresa D’Ambrosca Costruzioni S.r.l., con sede legale in Casal 

di Principe (CE), Via Como n. 6 - 81033, codice fiscale/partita IVA e Numero di 

Iscrizione nel Registro delle Imprese di Caserta: 03312880614; 

- i lavori sono stati consegnati con verbale in data 28.11.2019, dal quale decorre il 

tempo utile per dare compiuti i lavori, stabiliti in giorni 30 (trenta) naturali e 

consecutivi, con ultimazione degli stessi prevista in data 27.12.2019; 

- durante il sopralluogo con la ditta aggiudicatrice dell’appalto e con la presenza 

del Sindaco del Comune di Arce si è riscontrato che la criticità dello stato del 

manto stradale è visivamente danneggiata con il crearsi di avvallamenti pericolosi 

per gli automobilisti e chiunque circoli sulla sede stradale; 

- si è quindi deciso in loco di mettere in atto una diversa tipologia di approccio sullo 

intervento da eseguire ossia di usare la risagomatura di asfalto delle zone di alta 

pericolosità, ripristinando il piano e creare le giuste pendenze per il defluire delle 

acque piovane senza che si accumulino, con richiesta di rimodulazione 

formalizzata dal Comune di Arce con propria nota prot. 9541 del 24.09.2019 

pervenuta in Astral S.p.a. al prot. 23340 del 24.09.2019; 



 

- con nota prot. 4474/19/LAV del 06.12.2019 il RUP ha predisposto la proposta di 

Approvazione della Perizia esprimendo un giudizio di ammissibilità ai sensi 

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

-  il maggiore importo di Variante, pari ad € 14.086,60, corrispondente al 14,41 % 

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

trattasi che quindi ammonta ad € 111.839,96 (euro 

centoundicimilaottecentotrentanove/96) al netto del ribasso, di cui 108.660,60 per 

lavori ed € 3.179,36 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 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 243/2019 

dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta dal RUP, Ing. Federico 

Ranieri, nonché dal Dirigente responsabile della predetta Area, 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- è stata vistata, all’esito delle rispettive verifiche, dalla 

Direttrice dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, 

Dott. Daniele Lucci, nonché firmata 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 dal geom. Valentino 

Tersigni, prot. 30009 del 04.12.2019; 

- dell’Atto di Sottomissione prot. 30009 del 04.12.2019; 

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

Ranieri, prot. 4474/19/LAV del 06.12.2019 

 

  



 

 

DETERMINA 

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

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

- di approvare il Quadro economico di raffronto; 

- di approvare l’Atto di Sottomissione sottoscritto dall’Impresa, prot. 30009 del 

04.12.2019; 

- di dare atto che il maggiore importo di Variante, pari ad € 14.086,60, 

corrispondente al 14,41 % 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 

Perizia di Variante; 

- di disporre che copia della Determinazione venga trasmessa per gli opportuni e 

relativi provvedimenti di competenza al RUP; all’Area Progettazione, Lavori ed 

Espropri; all’Area Amministrativa; all’Area Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e 

Anticorruzione; all’Area Affari Legali, Gare e Sinistri; 

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

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

- di dare mandato all’Area Amministrazione di repertoriare l’Atto di Sottomissione, 

già al Repertorio Astral n. 2898/19, per i maggiori importi contrattuali di cui alle 

opere di variante, 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 gli oneri di pubblicità 

prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico                         

Avv. Francesco D’Urso                                        Ing. Antonio Mallamo 


