
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 572 DEL 18 NOVEMBRE 2022 

 

OGGETTO: COMUNE DI COLLEFERRO – INTERVENTI DI MESSA IN 

SICUREZZA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI UNA 

ROTATORIA SULLA SP64A INTERSEZIONE SVINCOLO 

CONTRADA DI COLLE RAMPO – VIA FONTANA BARABBA 

 LOTTO 2 – REALIZZAZIONE ROTATORIA 

CUP: C57H20001500002 

CIG: CIG: 852097857D 

Codice Commessa: A-106-ROTATORIA-SP64a-A2020 

IMPRESA:  Pangea Consorzio Stabile, con sede legale in 

Pescara, Via Tiburtina Valeria n. 149/1 – 65129, 

P.IVA e CF: 01943430684 

Impresa Esecutrice: Codisab S.r.l., sede in Carsoli (AQ), Loc. 

Recocce Z.I., C.F. e P.IVA: 01204190662 

Contratto di appalto: Rep. 3429 del 15.02.2021 

 

Approvazione liquidazione compensazione prezzi 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 384 del 24.12.2020, è stato 

aggiudicato definitivamente l’appalto per la realizzazione dei lavori in oggetto 

individuando quale prima in graduatoria l’impresa Pangea Consorzio Stabile, 

con sede legale in Pescara, Via Tiburtina Valeria n. 149/1 – 65129, P.IVA e CF: 

01943430684, a fronte di un ribasso del 33,63%; 

- con rep. n. 3429 del 15.02.2021, è stato sottoscritto il contratto d’appalto con 

l’Impresa Pangea Consorzio Stabile per un corrispettivo pari a € 372.049,90 

(euro trecentosettantaduemilaquarantanove/90) oltre IVA; 



 

- in data 08 giugno 2020 si è provveduto, ai sensi dell’articolo 5 del Decreto n. 49 

del 7 marzo 2018, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla consegna 

dei lavori; 

- con propria nota acquisita agli atti con prot. 2265/21/LAV/INT del 29.09.2021, 

il direttore dei lavori, Ing. Marco Panimolle, ha redatto una proposta di modifica 

contrattuale, trasmettendola al RUP per le valutazioni di competenza; 

- tale modifica contrattuale non comporta modifiche sostanziali all’impostazione 

progettuale ed il maggior importo dovuto alle lavorazioni aggiuntive risulta pari 

ad € 49.396,13, pari al 13,28 % del contratto originario, comportando un 

aumento dell'importo contrattuale da € 372.049,90 (euro 

trecentosettantaduemilaquarantanove/90) ad € 421.446,03 (euro 

quattrocentoventunomilaquattrocentoquarantasei/03); 

- la modifica contrattuale di cui ai punti precedenti è stata approvata con 

Determinazione dell’Amministratore Unico n. 419 del 18.10.2021; 

- l’ultimazione dei lavori è avvenuta il 28.10.2021, come da certificato prot. 

2473/21/LAV/INT del 29.10.2021, senza registrare ritardi; 

- in data 07.03.2022, il direttore dei lavori ha redatto lo stato finale dei lavori di 

cui al prot. n. 0419/22/DIS/INT del 07.03.2022, relativa relazione e certificato 

di regolare esecuzione di cui al prot. n. 0420/22/DIS/INT del 07.03.2022; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 139 del 28.03.2022, è stata 

dichiarata l’ammissibilità del certificato di regolare esecuzione di cui al prot. n. 

0420/22/DIS/INT del 07.03.2022; 

- le economie finali dell’intervento di cui alla Determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 139 del 28.03.2022, sono pari ad € 204.441,90; 

- con nota trasmessa a mezzo pec e pervenuta in Astral S.p.a. al prot. n. 0012450 

del 25.05.2022 ai sensi delle normative vigenti, l’impresa appaltatrice ha 

formalizzato la propria istanza di compensazione dei prezzi relativa alle attività 

nel corso dell’anno 2021, secondo semestre; 

 

CONSIDERATO CHE 

- relativamente al primo semestre 2021 il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 

(cd. Sostegni bis), convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 

106, per l’istanza di compensazione per i maggiori costi sostenuti a seguito degli 



 

aumenti rilevati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 

Sostenibili del 04.04.2022 (G.U. Serie generale n. 110 del 12.05.2022), all’art. 

1 septies: 

1. detta una disciplina normativa riferibile ai contratti pubblici in corso di 

esecuzione al 25/07/2021 (ossia alla data di entrata in vigore della legge 

di conversione), introducendo un regime di compensazione per i lavori 

eseguiti e contabilizzati nel primo semestre del 2021 e successivamente 

esteso al secondo semestre del 2021 per effetto dell’art. 1, commi 398 e 

399 della L. 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022), che 

opera in deroga alle disposizioni “ordinarie” sulla revisione dei prezzi, 

anche in assenza di esplicite previsioni contrattuali e persino in presenza 

di esplicito divieto contrattuale; 

2. la compensazione ivi prevista è legata alla periodica adozione di un 

decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, 

che, per ciascun semestre di riferimento, ha rilevato le variazioni 

percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’ 8%, dei prezzi 

dei singoli materiali da costruzione. Nello specifico il DM 11.11.2021 ha 

previsto le variazioni riferibili al primo semestre 2021 (1° gennaio - 30 

giugno) e il successivo DM 4.04.2022 (rettificato dal DM 24.05.2022) 

ha dettato quelle riferibili al secondo semestre; 

3. la compensazione si attua applicando alle quantità dei singoli materiali 

impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal DL, nei rispettivi 

semestri di riferimento, le variazioni in aumento o in diminuzione dei 

relativi prezzi rilevate con riferimento alla data dell’offerta, eccedenti l’8 

% se riferite esclusivamente all’anno corrente ed eccedenti il 10 % 

complessivo se riferite a più anni (cfr. art. 1 - septies, comma 3, D.L. 

73/2021); 

4. i due termini di presentazione delle previste istanze sono rispettivamente 

scaduti in data 8.12.2021 (DM 11.11.2021 relativo al primo semestre del 

2021) e in data 27.05.2022 (DM 4.04.2022 relativo al secondo semestre 

del 2021); 

 



 

- a seguito del ricevimento dell’istanza, il direttore dei lavori, accertato che la 

stessa è pervenuta nel rispetto dei termini di scadenza sopra indicati (27.5.2022 

per il II semestre 2021), ravvisando che l’impresa ha rispettato i termini 

presentando la richiesta con pec pervenuta e assunta al prot. Astral S.p.a. al n. 

0012450 del 25.05.2022, ha: a) verificato l’espressa indicazione da parte 

dell’impresa dei materiali utilizzati nei lavori eseguiti e contabilizzati nel 

secondo semestre di riferimento ed interessati dagli aumenti riportati nel 

rispettivo Decreto e la contestuale richiesta di accertarne le relative quantità 

contabilizzate; b) determinato le quantità dei materiali utilizzati dall’impresa nel 

secondo semestre di riferimento del 2021; c) calcolato l’ammontare delle 

compensazioni spettanti all’operatore economico, secondo le modalità previste 

nella circolare del MIMS 25.11.2021 “Modalità operative per il calcolo e il 

pagamento della compensazione”, secondo la documentazione allegata; d) 

trasmesso i conteggi effettuati al RUP; 

- con verbale relativo alla determinazione compensazione del 02.11.2022, prot. 

2263/22/DIS/INT del 08.11.2022, sottoscritto dal RUP, dal direttore dei lavori e 

dall’impresa appaltatrice, è stato quantificato in € 73.570,54 complessivi il 

credito dell’impresa relativo alle compensazioni in epigrafe; 

- contestualmente alla sottoscrizione del verbale è stato emesso il certificato di 

pagamento SF BIS del 08.11.2022 di € 73.570,54; 

- è quindi possibile procedere alla liquidazione delle compensazioni di cui sopra 

mediante l’utilizzo delle economie pari ad € € 204.441,90 così come risultanti 

dalla Determinazione dell’Amministratore Unico di ASTRAL S.p.A. n. 139 del 

28.03.2022; 

- a seguito della richiesta effettuata dal responsabile unico del procedimento sono 

stati rilasciati i durc on line prot. INAIL_35220835, dal quale si evince che 

l’Impresa PANGEA Consorzio Stabile risulta in regola con i contributi fino alla 

data del 22.02.2023 e prot. INAIL_01204190662, dal quale si evince che 

l’Impresa esecutrice CODISAB S.r.l. risulta in regola con i contributi fino alla 

data del 17.11.2022; 

 

 

 



 

RITENUTO 

- di dover approvare la relazione relativa alla determinazione compensazione al 

primo semestre 2021 il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 (cd. Sostegni bis), 

convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e norme in esse 

richiamate; 

- di dover liquidare alla l’Impresa Pangea Consorzio Stabile, con sede legale in 

Pescara, Via Tiburtina Valeria n. 149/1 – 65129, P.IVA e CF: 01943430684, la 

somma complessiva di € 73.570,54 (euro settantatremilacinquecentosettanta/54) 

oltre IVA, come da certificato di pagamento n. SF BIS; 

 

PRESO ATTO CHE 

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

336/2022, della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, sottoscritta dal 

RUP, Ing. Federico Ranieri, controfirmata dal dirigente responsabile dell’Area 

Lavori, Ing. Marco Panimolle, nonchè dal direttore responsabile della predetta 

Direzione, 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 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 relazione relativa alla determinazione compensazione al primo 

semestre 2021 il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 (cd. Sostegni bis), 

convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e norme in esse 

richiamate; 



 

- di dare mandato alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, 

Infomobilità e Metrebus di effettuare il pagamento della somma complessiva di 

€ 73.570,54 (diconsi euro settantatremilacinquecentosettanta/54) oltre IVA, 

come da certificato di Pagamento n. SF BIS; 

- di dare atto di poter far fronte alla liquidazione della suddetta somma mediante 

l’utilizzo delle economie pari ad € 204.441,90 così come risultanti dalla 

Determinazione dell’Amministratore Unico n. 139 del 28.03.2022; 

- di dare atto che le nuove economie dell’intervento ammontano quindi a € 

114.685,84; 

- 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; 

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

Direzione Strade- a garantire tutti gli adempimenti di competenza; 

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

pubblicità, prescritti dal D.lgs. 33/2013.  

Ufficio Segreteria Organi Collegiali  L’Amministratore Unico       

     Avv. Francesco D’Urso                                         Ing. Antonio Mallamo 


