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RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

 (art. 106 comma 1 e 2 D.Lgs 50/2016) 
 
 
Stazione Appaltante:  
Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Marche 
 
Responsabile del Procedimento:  
Ing. Romeo Raffaele Caccavone, giusta nomina prot. n. 2022/5733/DRM del 
15/07/2022 
 
Oggetto:  
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 LETT. A), DEL D.L. N. 
76/2020, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA L. 120/2020, DELL’INTERVENTO 
DI RIMOZIONE DEL MANUFATTO AD USO EX EDICOLA UBICATO NEL COMUNE 
DI MONDOLFO (PU) - LOC MAROTTA  
 
Estremi dell’atto negoziale:  
Comunicazione di affidamento Prot. 9122 del 07/11/2022 
 
Aggiudicatario dei lavori:  
BALDINI SANDRO S.p.A. con sede legale a Camerano (AN), Via Direttissima del 
Conero s.n.c. - partita I.V.A.: 00949400428 - Legale rappresentante Sig. Baldini 
Sandro – pec: baldini.sandro@cenaspec.it 
 
Premesso che: 
 

 Con prot. 9122/6642/DRM del 07/11/2022 è stata sottoscritta la comunicazione 
di affidamento relativa ai lavori rimozione di manufatto ad uso ex-edicola come 
in oggetto specificato con la Ditta BALDINI SANDRO S.p.A. - sede legale a 
Camerano (AN), Via Direttissima del Conero s.n.c. - partita I.V.A.: 00949400428 
- Legale rappresentante Sig. Baldini Sandro – pec: baldini.sandro@cenaspec.it, 
per l’importo netto di € 4.000,00; 

 in data 07/11/2022 veniva dato avvio ai lavori come in oggetto specificato come 
da SCIA depositata al SUE del Comune di Mondolfo (PU) di cui al N. 03275 del 
03/11/2022; 

 durante le operazioni di rimozione del manufatto il Direttore Lavori, Ing. Sara 
Sternini, riscontrava un’ulteriore pavimentazione incollata a quella del 
marciapiede, la cui presenza non poteva essere prevista in quanto occultata dal 
manufatto stesso; valutando inoltre la necessità di livellare il piano per questioni 
di sicurezza, si rendeva necessario effettuare ulteriori lavorazioni inaspettate e 
non computate nell’importo sottoscritto di cui sopra; 
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Tanto premesso e considerato, 
 

al fine di dare attuazione al più completo intervento di rimozione dell’immobile 
come sopra indicato il computo metrico estimativo e l’importo lavori, includendo le 
lavorazioni impreviste e valutando le stesse inferiori al 15% del totale già preventivato. 

La modifica del contratto, per come enunciata, rispetta i requisiti di cui all’art. 
106 comma 1 lett. b) del D.lgs. 50/2016, trattandosi di modifica per prestazioni 
supplementari da parte del contraente originale che si sono rese necessarie e non 
erano incluse nell'appalto iniziale, rispetto alle quali è inevitabile che il cambiamento 
del contraente produrrebbe entrambi i seguenti effetti: 

 risulterebbe impraticabile per motivi tecnici dovuti alle circostanze di fatto, 

ovvero l’aver già effettuato la maggior parte delle lavorazioni di cui al contratto; 
 comporterebbe per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi derivanti 

da un eccessivo incremento dei tempi derivanti dalla predisposizione di una 
nuova procedura finalizzata ad individuare un nuovo operatore a cui affidare le 
predette attività. 

La modifica al contratto soddisfa altresì il requisito di cui alla lettera b) comma 
2 dell’Art. 106 D. Lgs. 50/2016, per cui il valore delle modifiche rientra nel limite del 15 
per cento del valore iniziale del contratto di lavori. 

 
Ritenuto opportuno quindi procedere all’approvazione della perizia di variante 

proposta per consentire la ripresa dei lavori secondo nuove rilevanze appurate dalla 
Stazione Appaltante. 

 
VERIFICATI 

i presupposti di ammissibilità tecnica, considerato il contenuto delle lavorazioni in 
variante richieste, ossia: 

 Demolizione di ulteriore pavimentazione incollata al pavimento con mezzi 

meccanici, compreso trasporto in apposita discarica dei materiali di risulta ed 

ogni altro onere a dare l’opera completa e a regola d’arte; 

 Rimozione asperità e inciampi del piano marciapiedi e delle aiuole. 

considerato altresì che le suddette lavorazioni in incremento comportano una modifica 
dell’importo contrattuale già pattuito pari a 464,24 € inferiore al 15% del compenso di 
cui al contratto prot. 9122 del 07/11/2022 

  
ESPRIME 

giudizio di ammissibilità alla variante nei limiti tecnici e di spesa sopra esposti e, di 
conseguenza, 
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PROPONE  
di determinare, previa approvazione della stessa, l’autorizzazione alla modifica del 
contratto ex art. 106, comma 1, lett. b). 
 

 
 
Ancona, lì 01/12/2022 
 
 

 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Ing. Romeo Raffaele Caccavone 

 
 
 

 
 
 
 
 

Visto per approvazione 
Il Direttore 

Cristian Torretta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati:  

- Perizia di modifica al contratto; 
- Computo Metrico Estimativo. 
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