
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 74 DEL 8 APRILE 2019 

 

OGGETTO: COMUNE DI CARPINETO ROMANO (RM). LAVORI DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA GIACOMO 

MATTEOTTI E RELATIVI SOTTOSERVIZI. 

Approvazione Perizia di variante 

Codice CIG: 7401002C0C 

Codice CUP: C97H18000350002 

Codice Commessa: D-420-014-SC-A2014 

Impresa: Infrastrutture Italiane S.p.A. con sede in viale Europa, 55 - 

00144 Roma, CF e P.IVA: 12204741008 

Contratto di appalto: rep. 4.835 racc. 3.557 del 12/02/2019 (rep. Astral 

2818/19) 

Ribasso d’asta: 29,267 % 

Importo lavori a base d’asta: €  149.940,96 

di cui Oneri per la sicurezza: €     4.942,32 

Importo contrattuale:  €  107.504,21 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- il Progetto esecutivo delle opere in oggetto è stato redatto dall'Ing. Fiorenza 

Capezzuto ed è stato approvato con Determinazione dell’Amministratore Unico 

n. 17 del 22/01/2018; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 263 del 16/10/2018 l'appalto 

di cui trattasi è stato definitivamente aggiudicato all'impresa Infrastrutture Italiane 

S.p.A. con sede in Roma, viale Europa, 55 - 00144, CF e P.IVA: 12204741008, 

con un ribasso del 29,267 % per un importo contrattuale stimato pari ad € 

107.504,21; 



 

- in data 12/02/2019, è stato sottoscritto il Contratto di appalto tra Astral S.p.A. e 

Infrastrutture Italiane S.p.A. con rep. 4.835 racc. 3.557 (rep. Astral 2818/19); 

- in data 28/02/2019 si è proceduto alla consegna dei lavori; 

- a seguito di specifica richiesta dell'Amministrazione comunale prot. 1175 del 

14/02/2019 e per effetto di circostanze evidenziate nel corso delle lavorazioni, si 

è resa necessaria l'esecuzione di diverse ed ulteriori opere, originariamente non 

incluse nell'appalto; 

- con propria nota acquisita agli atti con ns prot. 9062 del 29/03/2019 il Direttore 

dei lavori ha trasmesso al RUP una Proposta di perizia di variante ex art. 106, 

comma 2, lett "b", del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

- la Perizia, redatta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, afferisce a 

disposizioni del Direttore dei lavori in merito ad una rimodulazione ed 

integrazione dell'intervento progettuale progettualmente previsto; 

- nello specifico, il Comune ha richiesto modifiche in grado di velocizzare i lavori 

e, al contempo, di incrementare l'estensione dell'intervento stesso: in particolare, 

ha evidenziato l'opportunità di limitare lo scavo della sede stradale, conservando 

quindi il più possibile l'attuale profilo, con conseguenti evidenti economie; 

- sinteticamente, l'intervento variato prevede il rifacimento del manto stradale e del 

marciapiede sul lato destro e sul lato sinistro, in un'area più estesa rispetto a quella 

di progetto oltre che un'ulteriore modifica, resasi necessaria a seguito dell'avvio 

delle lavorazioni, e costituita dalla necessità di provvedere al rifacimento del 

massetto di alloggiamento dei cubetti e dei cigli che, dai primi scavi effettuati, 

risultava in uno stato di ammaloramento tale da non permetterne il riutilizzo; 

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

dettagliate nella proposta di perizia, allegata al presente atto; 

- complessivamente l'importo dei lavori in variante è pari ad € 13.587,84 pari al 

12,64 % dell'importo contrattuale, comportando una variazione dello stesso dagli 

originari € 107.504,21 ad € 121.092,05; 

- 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 nota di approvazione del RUP 

 

 



 

RITENUTO PER COME PROPOSTO DAL RUP 

- di dover approvare la Perizia di variante, preliminarmente approvata dal RUP 

 

 

PRESO ATTO  

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n 48/ 

2019 dell’Area Progettazione Lavori Espropri, sottoscritta dal RUP, Ing. Luca 

Pierluisi, 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 Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, 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 

- del Progetto esecutivo redatto dall' Ing. Fiorenza Capezzuto; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 17 del 22/01/2018; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 263 del 16/10/2018; 

- del Contratto di appalto rep. 4.835 racc. 3.557 del 12/02/2019 (rep. Astral 

2818/19); 

- dell’art. 106, comma 2, lett. "b", del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

- della nota prot. 1175 del 14/02/2019 del Comune di Carpineto; 

- dello Schema di Atto di sottomissione del 02/04/2019 

 

DETERMINA 

- di approvare la perizia di variante ex art. 106, comma 2, lett. "b", del D.Lgs n. 

50/2016 per un maggiore importo di € 13.587,84 pari al 12,64 % dell'importo 

contrattuale; 



 

- di dare atto che i maggiori costi trovano comunque copertura economica nella 

rimodulazione del Quadro economico, come descritto nella nota del RUP, non 

comportando quindi la necessità di un'integrazione del finanziamento; 

- di approvare lo schema di Atto di sottomissione del 02/04/2019; 

- 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; all’Area Progettazione, 

Lavori ed Espropri; all’Area Amministrazione; all’Area Affari Societari; all’Area 

Affari Legali, Gare e Sinistri; 

- di dare mandato all’Area Legale - Ufficio Gare a redigere l’Atto di sottomissione 

al contratto originale registrato al rep. 6009 del 11/08/2007, 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 


