
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 450 DEL 20 SETTEMBRE 2022 

 

OGGETTO: S.R. 156 DIR DEI MONTI LEPINI DIRAMAZIONE – 

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE 

REALIZZAZIONE DI ROTATORIA LOCALIZZATA 

AL KM 3+300 INTERSEZIONE CON VIALE 

FABRATERIA VETUS 

CUP:  C87H21000670002 

CIG: Z50365CA68 

Modifica contrattuale incarico di archeologo per la 

sorveglianza e l’assistenza nelle fasi di esecuzione di 

sondaggi archeologici e redazione di relativa relazione 

tecnica. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con D.G.R. del Lazio n. 494/19 (ex 658 del 13/11/2018) è stato finanziato 

l’intervento in oggetto, consistente nella realizzazione di una rotatoria presso il km 

3+300 circa della S.R. 156 dir dei Monti Lepini Diramazione; 

- le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento ammontano ad € 

550.000,00 (euro cinquecentocinquantamila/00), di cui € 427.640,72 (euro 

quattrocentoventisettemilaseicentoquaranta/72) per i lavori, comprensivi di € 

14.505,71 (euro quattordicimilacinquecentocinque/71) per gli oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso, ed € 122.359,28 (euro 

centoventiduemilatrecentocinquantanove/28) per le somme a disposizione 

dell’Amministrazione, come meglio dettagliato nel quadro economico di progetto; 



 

- con nota MIC|SABAP-LAZIO_UO3|17/06/2021|0005600-P prot. 5600 del 

17/06/2021 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le 

Province di Frosinone e Latina è stata prescritta l’esecuzione di trincee di indagine 

preventiva al fine di accertare la presenza e la rilevanza di beni archeologici e 

valutare la compatibilità delle opere con le esigenze di tutela, specificando che le 

indagini prescritte avrebbero dovuto raggiungere la profondità dei livelli 

archeologicamente sterili; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 199 del 05/05/2022 l’incarico in 

oggetto è stato affidato al Dott. Archeologo Angelo Gerardi per un importo stimato 

pari ad euro € 3.069,00 (euro tremilasessantanove/00), oltre oneri professionali e 

IVA; 

- in data 07/06/2022 al repertorio 3941/2022, è stato sottoscritto il disciplinare per 

l’incarico in oggetto; 

- a causa dell’andamento degli scavi e delle indagini, per fatti non previsti e non 

prevedibili, si è riscontrato un incremento delle giornate lavorative inizialmente 

programmate; 

 

 

CONSIDERATO CHE 

- l’incremento delle giornate lavorative non è in alcun modo imputabile al Dott. 

Archeologo Angelo Gerardi; 

- tale incremento delle giornate lavorative comporta un aumento di spesa per 

l’incarico in oggetto stimato in € 1.316,70 (euro milletrecentosedici/70), oltre oneri 

professionali e IVA; 

- tale incremento risulta ammissibile ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera c), 

del D. Lgs. n. 50/2016; 

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

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

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 279/2022, 

sottoscritta dal Dirigente responsabile dell’Area Progettazione ed Espropri Ing. 

Federico Ranieri, quest’ultimo anche in qualità di RUP, e dal Direttore responsabile 

della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, Ing. Giovanni Torriero, ed, 



 

in esecuzione della vigente procedura aziendale per la “Predisposizione di proposte 

di determinazione dell’Amministratore Unico”, 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, dal funzionario responsabile dell’Ufficio Segreteria Organi Collegiali, avv. 

Francesco D’Urso, in luogo della 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; 

 

DETERMINA 

- di approvare la modifica contrattuale, così come proposta dal RUP, di cui 

all’articolo 106, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 50/2016; 

- di dare atto che il maggiore importo di modifica contrattuale, pari ad € 1.316,70 

(euro milletrecentosedici/70), trova intera copertura nella voce economie derivanti 

dal ribasso d’asta del quadro economico relativo ai lavori in epigrafe, finanziati con 

D.G.R. del Lazio n. 494/2019; 

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

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

- 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 e all’Area Affari Legali; 

- di incaricare la Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere - Ufficio Staff-di 

garantire tutti gli adempimenti di competenza; 

- di incaricare l’Ufficio Relazioni Esterne RVR ad adempiere gli obblighi di 

pubblicità, prescritti dal D. Lgs. n. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali  L’Amministratore Unico       

     Avv. Francesco D’Urso                                         Ing. Antonio Mallamo 


