DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO
N. 164 DEL 29 APRILE 2021
OGGETTO: COMUNE DI COLLEFERRO – INTERVENTI DI MESSA IN
SICUREZZA

MEDIANTE

REALIZZAZIONE

DI

UNA

ROTATORIA SULLA SP64A INTERSEZIONE SVINCOLO
SLOI
CUP:

C57H20000120002

CIG:

8215284AD0

Codice Commessa: A-103-ROTATORIA-SP21-A2019
Approvazione Modifica Contrattuale

L’AMMINISTRATORE UNICO
PREMESSO CHE
-

con nota n. 30510 del 10.12.2019, l’Amministratore Unico ha nominato l’Ing.
Federico Ranieri quale Responsabile del Procedimento per l’intervento in oggetto;

-

per l’appalto di cui all’oggetto, con contratto repertorio rep. 3206/20, l’impresa
Euro Scavi 2003 S.r.l., con sede legale in Cisterna di Latina (LT), Via Nettuno n.
308 – 04012, P.IVA e CF: 02138650599, ha assunto l’onere di realizzare i lavori
di cui trattasi per un importo contrattuale di € 503.739,43, di cui € 24.985,15 per
oneri per la sicurezza;

-

in data 14.12.2020, prot. n. 4891/20/LAV, il Direttore dei lavori, Ing. Marco
Panimolle, 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 1, lettera c), 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 è finalizzata al miglioramento dell'opera e della sua
funzionalità, 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;

-

tale modifica contrattuale non comporta modifiche sostanziali all’impostazione
progettuale e il maggior importo dovuto alle lavorazioni aggiuntive risulta pari ad
€ 99.886,62, pari al 19,829 % del contratto originario, comportando un aumento
dell'importo

contrattuale

da
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€
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€

603.626,05

(euro
(euro

seicentotremilaseicentoventisei/05);
-

il maggiore importo dovuto alla modifica contrattuale trova copertura nella voce
economie derivanti dal ribasso d’asta del quadro economico di progetto, come
evidenziato nel Quadro Economico Comparativo allegato alla proposta di
modifica contrattuale;

-

la somma necessaria per l’esecuzione dell’intervento di cui in epigrafe, che
precedentemente trovava temporaneamente copertura nelle economie della
Deliberazione di Giunta Regionale n. 420/2014, punto 3, trova ora effettiva
copertura nella DGR n. 57/20;

PRESO ATTO CHE
-

il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 120/2021
dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta dal Dirigente responsabile
della predetta Area, Ing. Giovanni Torriero, controfirmata dal RUP, Ing. Federico
Ranieri, 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
dirigente responsabile dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini,
dalla dirigente responsabile dell’Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal
Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, e dal sottoscritto;

-

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
-

della proposta di modifica contrattuale, con i relativi allegati, redatti dall’Ing.

Marco Panimolle prot. 4891/20/LAV del 14/12/2020;
-

dello schema di Atto di Sottomissione prot. 4891/20/LAV del 14.12.2020;

-

della proposta di approvazione della modifica contrattuale redatta dal RUP, Ing.
Federico Ranieri, prot. 0990/21/LAV/INT del 27.04.2021;

DETERMINA
-

di approvare la modifica contrattuale, così come proposta dal RUP, di cui all’art.
106, comma 1 lettera c), del D.Lgs. 50/2016;

-

di approvare il Quadro economico di modifica contrattuale allegato alla proposta
del Direttore dei Lavori ing. Marco Panimolle prot. 4891/20/LAV del 14/12/2020;

-

di approvare lo schema di atto di sottomissione sottoscritto dall’Impresa, prot.
4891/20/LAV del 14/12/2020;

-

di dare atto che il maggiore importo di modifica contrattuale, pari ad € 99.886,62,
corrispondente al 19,829 % dell’importo contrattuale, trova intera copertura nella
voce economie derivanti dal ribasso d’asta del quadro economico di progetto,
come evidenziato nel Quadro Economico Comparativo allegato alla proposta di
modifica contrattuale;

-

di dare atto che la somma necessaria per l’esecuzione dell’intervento di cui in
epigrafe, che precedentemente trovava temporaneamente copertura nelle
economie della Deliberazione di Giunta Regionale n. 420/2014, punto 3, trova ora
effettiva copertura nella DGR n. 57/20;

-

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 Audit,
D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione; all’Area Affari Legali, Gare e
Sinistri;

-

che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell’Ufficio
Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle determinazioni dell’Amministratore
Unico;

-

di incaricare l’Ufficio Supporto al RUP a garantire tutti gli adempimenti di
competenza;

-

di incaricare l’Ufficio Relazioni Esterne RVR ad adempiere gli oneri di pubblicità,
prescritti dal D.lgs. 33/2013.

Ufficio Segreteria Organi Collegiali
Avv. Francesco D’Urso

L’Amministratore Unico
Ing. Antonio Mallamo

