
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 99 DEL 07 FEBBRAIO 2023 

 

OGGETTO: S.R. 82 DELLA VALLE DEL LIRI – RIFACIMENTO 

PAVIMENTAZIONE STRADALE DEI TRATTI 

DEGRADATI E SEGNALETICA. CHILOMETRICHE 

VARIE. 

 

CIG: 9036526927 

CUP: C47H21007270002 

 

Approvazione modifica contrattuale ai sensi dell’articolo 106, 

comma 1, lett. c), del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- per l’appalto in oggetto con nota n. 25162 del 15/11/2021 è stato nominato 

l’Arch. Ermanno Afilani RUP e l’Ing. Andrea Santoni progettista e direttore 

dei lavori; 

- il progetto esecutivo delle opere in oggetto è stato approvato con 

Determinazione dell’Amministratore Unico n. 488 del 02/12/2021, dando atto 

che l’importo complessivo del progetto è pari ad € 497.264,09, di cui € 

487.493,19 per i lavori, comprensivi di € 9.770.90 per gli oneri della sicurezza, 

ed € 147.735,91 per le somme a disposizione dell’Amministrazione; 

- con successiva Determinazione dell’Amministratore Unico n. 83 del 

18/02/2022 l'appalto è stato definitivamente aggiudicato all’impresa INVEST 

S.r.l. con sede legale in Latina, Via Zeppieri n. 5, 04100, C.F./P.IVA 



 

01045730593, con un ribasso del 36,287 % per un importo contrattuale stimato 

pari ad € 320.367,44; 

- in data 11/05/2022 è stato sottoscritto in forma digitale il contratto di appalto 

tra Astral S.p.a. e l’Impresa INVEST S.r.l. con rep. 3920/2022 per un importo 

di € 320.367,44, di cui €. 9.770,90 per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso; 

- in data 27/05/2022, con verbale protocollo n. 918/22/DIS/INT, si è proceduto 

alla consegna dei lavori, con decorrenza dei termini fissata a partire dal giorno 

stesso; 

- le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento pari a complessivi € 

645.000,00 trovano copertura economica nei fondi di cui alla D.G.R. del Lazio 

n. 494/2019; 

- con propria nota del 05/12/2022, il direttore dei lavori trasmetteva allo 

scrivente una perizia/proposta di modifica contrattuale ai sensi dell’articolo 

106, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. così composta: 

▪ Proposta/relazione tecnico illustrativa; 

▪ Quadro economico comparativo; 

▪ Computo metrico estimativo; 

▪ Verbale concordamento nuovi prezzi; 

▪ Schema Atto di Sottomissione. 

- la perizia, redatta ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., non comporta modifiche sostanziali all’impostazione 

progettuale ed è motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze 

sopravvenute e imprevedibili al momento della redazione del progetto 

esecutivo; 

- tali circostanze imprevedibili sono riassumibili nell’eccezionale aumento di 

prezzi di alcuni materiali, dei prodotti petroliferi ed energetici e dei carburanti, 

verificatosi a partire da fine 2020, a seguito dell’emergenza pandemica da 

Covid 19, ed aggravata dal conflitto russo – ucraino, che hanno portato il 

Governo ad intervenire più volte con provvedimenti urgenti ed eccezionali, 

volti a compensare i maggiori costi sostenuti dalle imprese: 

o Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (cd. “Decreto Sostegni bis”), 

convertito nella Legge 23 luglio 2021, n. 106; 



 

o Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (cd. “Decreto Sostegni ter”), 

convertito nella Legge 28 marzo 2022, n. 25; 

o Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50; 

- anche l’ANAC, con la Delibera n. 227 del 11 maggio 2022, ha attribuito alle 

misure di lock-down in Cina e alla situazione bellica in corso in Ucraina le 

caratteristiche di evento imprevedibile ed estraneo al controllo dei fornitori, 

concedendo alle stazioni appaltanti la possibilità di valutare l’applicabilità della 

causa di forza maggiore; 

- essa afferisce alla proposta del direttore dei lavori, il quale, a seguito di varie 

note ricevute dalla ditta INVEST S.r.l. in merito agli aumenti sproporzionati ed 

imprevedibili dei materiali e non prevedibili al momento in cui è stato 

predisposto il progetto originario, effettua una accurata e puntuale valutazione 

di alcuni prezzi di materiali e ne persegue la revisione secondo normativa; 

- nello specifico tra il primo e il secondo semestre 2021 si è verificato un deciso 

aumento dei prezzi, in base a quanto riportato nelle tabelle ministeriali, per i 

seguenti materiali da costruzione: 

o Conglomerato bituminoso per strato di collegamento – binder; 

o Conglomerato bituminoso per tappeto di usura; 

o Mano d’attacco con emulsione bituminosa; 

- a tal fine sono stati calcolati i sovrapprezzi che risultano essere, come da 

tabella di calcolo redatta dal direttore dei lavori: 

 

Materiale Incremento 

unitario 

Nuovo prezzo 

unitario 

revisionato 

Conglomerato bituminoso per strato 

di collegamento - binder 

27,91 €/mc 180,91 €/mc 

Conglomerato bituminoso per strato 

di usura spessore 3 cm 

1,02 €/mq 7,26 €/mq 

Mano d’attacco con emulsione 

bituminosa 

0,20 €/mq 1,60 €/mq 

 

- in base a queste revisioni, il computo metrico aumenterebbe da un valore di 

progetto di € 487.493,19 al lordo del ribasso e al netto degli oneri di sicurezza 

non soggetti a ribasso, ad un valore di € 540.259,96, anch’esso al lordo del 

ribasso e al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 



 

- dal punto di vista tecnico/economico tale variazione è riconducibile ai casi di 

cui all’articolo 106, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in quanto 

la variazione non comporta modifiche sostanziali ed è motivata da obiettive 

esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento 

della redazione del progetto esecutivo; 

 

 

CONSIDERATO CHE 

- è opportuno mantenere l’equilibrio contrattuale in seguito all’impennata dei 

prezzi di alcuni materiali da costruzione; 

- l'importo in aumento relativo a tale variazione è pari al 10,50% dell'importo 

originario del contratto; 

- tale variazione non altera considerevolmente gli elementi essenziali del 

contratto originariamente pattuiti; 

- la modifica non introduce condizioni che, se fossero state contenute nella 

procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati 

diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa 

da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti 

alla procedura di aggiudicazione; 

- la modifica non cambia l'equilibrio economico del contratto a favore 

dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale; 

- la modifica non estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto; 

- l'importo in aumento relativo alla variazione non supera il 15 % dell'importo 

originario del contratto e trova copertura nella somma stanziata per 

l'esecuzione dell'opera; 

- il maggior importo contrattuale al netto del ribasso del 36,287% è pari ad € 

33.619,29 corrispondente al 10,50%, comportando una variazione del contratto 

dagli originari € 320.367,44 ad € 353.986,73 comprensivo degli oneri della 

sicurezza; 

 

 

 



 

RITENUTO CHE 

per come proposto dal RUP  

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

protocollo n. 0021/23/DIS/INT del 10/01/2023; 

 

PRESO ATTO CHE 

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

50/2023, della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere – Area Lavori 

sottoscritta dal RUP, Arch. Ermanno Afilani e dal Dirigente responsabile 

dell’Area, Ing. Marco Panimolle, nonché controfirmata dal Direttore 

responsabile della Struttura, 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 Legale, Dott.ssa 

Donatella Girola; 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; 

 

PRESO ALTRESI’ ATTO 

- del progetto esecutivo, redatto dall'Ing. Andrea Santoni; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 488 del 02/12/2021, di 

approvazione del progetto esecutivo; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 83 del 18/02/2022, di 

aggiudicazione definitiva dei lavori; 

- del contratto di appalto rep. 3920/2022 del 11/05/2022; 

- dell’articolo 106, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 



 

- del verbale di consegna dei lavori del 27/05/2022 protocollo n. 

918/22/DIS/INT; 

- della proposta di modifica contrattuale, redatta dal direttore dei lavori, Ing. 

Andrea Santoni, protocollo 0020/23/DIS/INT del 10/01/2023; 

 

DETERMINA 

- di approvare la modifica contrattuale ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lett. 

c), del D. Lgs. n. 50/2016 per un maggiore importo di € 33.619,29 pari al 

10,50% dell'importo contrattuale, comportando una variazione del contratto 

dagli originari € 320.367,44 ad € 353.986,73 comprensivo degli oneri della 

sicurezza; 

- di approvare lo schema di atto di sottomissione sottoscritto dall’impresa 

appaltatrice, protocollo 0020/23/DIS/INT del 10/01/2023; 

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

rimodulazione del quadro economico e non comportano quindi la necessità di 

un'integrazione del finanziamento; 

- 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; 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 l’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. n. 33/2013. 

 

Area Affari Societari     L’Amministratore Unico 

Dott.ssa Anna Palomba      Ing. Antonio Mallamo  


