
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 75 DEL 8 APRILE 2019 

 

OGGETTO: S.R. 411 SUBLACENSE. CONSOLIDAMENTO DEL PIANO 

VIARIO TRA I COMUNI DI SUBIACO ED ARCINAZZO 

ROMANO (INTERVENTO N. 43 DELLA DGRL 18/16 GIÀ 

DENOMINATO “CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE 

TRA I COMUNI DI SUBIACO ED AFFILE”). 

Codice CIG: 726979047D 

Impresa: CO.GE.CO. Costruzioni e Appalti S.r.l., con sede legale in 

Valle n. 162 – 03032 Arce (FR), C.F. e P.IVA 02820000608 

Contratto di appalto: Contratto stipulato in data 30 gennaio 2019, 

repertorio n. 1319 racc. 914 

Ribasso d’asta: 27,78% 

Importo contrattuale stimato: €    261.082,67 

di cui Oneri per la sicurezza:  €     15.221,05 

 

Approvazione modifica contrattuale 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- per l’appalto di cui all’oggetto, con contratto, stipulato in data 30 gennaio 2019, 

repertorio n. 1319/19 racc 914, l’impresa CO.GE.CO. Costruzioni e Appalti S.r.l., 

con sede legale in Arce (FR), via Valle n. 162 – 03032, C.F. e P.IVA 

02820000608, ha assunto l’onere di realizzare i lavori di cui trattasi per un importo 

contrattuale di € 261.082,67, di cui € 15.221,05 per oneri per la sicurezza; 

- in data 29/03/2019, prot. n. 1255/19/LAV, il Direttore dei lavori ha redatto una 

proposta di modifica contrattuale, trasmettendola al RUP per le valutazioni di 

competenza; 

- il RUP, accertata la compatibilità delle opere di cui trattasi con quanto previsto 

dall'art. 106, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., ha trasmesso la propria 



 

relazione alle competenti strutture aziendali per la verifica preventiva della 

copertura economica e per l'autorizzazione all'avvio delle conseguenti procedure 

di modifica del contratto di appalto; 

- la modifica contrattuale afferisce ad una proposta di rimodulazione ed 

integrazione di alcune lavorazioni previste in progetto volte al miglioramento 

delle condizioni di sicurezza della strada oggetto dei lavori, nonché a risolvere 

aspetti di dettaglio; 

- tale modifica non comporta modifiche sostanziali all’impostazione progettuale ed 

è di importo pari al 5,46 % del valore contrattuale; 

- per effetto di quanto sopra il maggior importo dovuto alla modifica contrattuale 

risulta pari ad € 14.255,37, ovvero pari al 5,46% del contratto originario, 

comportando un aumento dell'importo contrattuale da € 261.082,67 a € 

275.338,04 

 

RITENUTO 

- di dover approvare la modifica contrattuale, preliminarmente approvata dal RUP 

 

PRESO ATTO  

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n 49/ 

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

Panimolle, 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 Contratto di appalto rep. 2815/2019 del 30/01/2019; 

- della proposta di Perizia di modifica contrattuale del Direttore dei Lavori redatta 

in data 29/03/2019, prot. n. 1255/19/LAV; 

- dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

- dello Schema di Atto di sottomissione del 29/03/2019 

 

DETERMINA 

- di approvare la modifica contrattuale ex art. 106, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 

e s.m.i. per un maggiore importo di € 14.255,37 pari al 5,46 % dell'importo 

contrattuale, che varia pertanto da € 261.082,67 a € 275.338,04; 

- di dare atto che tale maggiore importo trova copertura economica all’interno delle 

somme stanziate per l’intervento, alla voce “imprevisti” del Quadro economico di 

progetto; 

- 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 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. 2815/2019 del 30/01/2019, per i maggiori 

importi contrattuali di cui ai lavori aggiuntivi, oggetto della presente 

determinazione; 

- di dare mandato all’ufficio di supporto al RUP di garantire 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 


