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Struttura Organizzativa Proponente Direzione Sistemi Infrastrutturali 

 

Oggetto: 

Modifica, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a e lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. - Contratto 
RANSAN prot. n. 15208 del 09/7/2021 stipulato con il RTI Fastweb S.p.A. e TIM S.p.A. per “la concessione 
del diritto d’uso esclusivo ed irrevocabile, o IRU, per la durata di 15 anni, di collegamenti in fibra ottica 
tra le Sedi della Sanità regionale” 
 
RdP: Vittorio Gallinella 
CUP: F83H19003610009 
CIG: 8571902D4B 
Codice commessa LAZIOcrea: IT_SINFR_RANSAN e IT_SINFR_RANSANUE 

 
 

Premesse: 

 

  VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

  VISTO il Contratto-Quadro di Servizio tra Regione Lazio e LAZIOcrea, prot. n. 2018/0000306 del 10/01/2018; 

  VISTA la Determinazione n. 1324 del 29/12/2020 con la quale LAZIOcrea, società in house della Regione Lazio, ha 

autorizzato l’ufficio preposto all’espletamento di una gara mediante procedura aperta, per la fornitura di fibra 

spenta per le strutture ospedaliere della Regione Lazio e relativa manutenzione per 15 anni, predisposizione dei 

locali tecnici e relativa manutenzione per 3 anni, fornitura di apparati di terminazione, reindirizzamento (switch), 

protezione (firewall) e relativi servizi di assistenza e manutenzione per 2 anni (di seguito “Appalto”); 

  VISTA la Determinazione n. 594 del 24/05/2021, con la quale il Raggruppamento Temporaneo d’Imprese composto 

da Fastweb S.p.A. (Operatore Mandatario) e TIM S.p.A. (Operatore Mandante) è risultato aggiudicatario della 

predetta procedura, per l’importo fisso ed invariabile di € 12.797.699,64 

(dodicimilionisettecentonovantasettemilaseicentonovantanove/64), esclusa IVA, oltre € 22.332,00 

(ventiduemilatrecentotrentadue/00) esclusa IVA a titolo di oneri di sicurezza, ed ha manifestato la volontà di 

impegnarsi ad eseguire l’Appalto oggetto del presente Contratto (di seguito “Contratto”); 

  VISTO il relativo Contratto (prot. 15208 del 09/07/2021) sottoscritto tra LAZIOcrea ed il Raggruppamento 

Temporaneo di Imprese composto da FASTWEB S.p.A. (in qualità di Mandataria) e TIM S.p.A. (in qualità di 

Mandante); 

  Visto il decreto legislativo n. 50/2016 recante “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 106, 

comma 1 il quale dispone che “Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono 
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essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I 

contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura 

di affidamento nei casi seguenti: (…) 

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali 

in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali 

clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono 

essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non 

apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del Contratto o dell'accordo 

quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere 

valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per 

cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o 

forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, 

della legge 28 dicembre 2015, n. 208; (…) 

e) e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4. Le stazioni appaltanti possono stabilire nei 

documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche”. 

  VISTE le Linee Guida di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emesse dall’ANAC; 

  VISTO il D.P.R. del 5 ottobre 2010 n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 

12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per la parte vigente; 

  Visto l’art. 8 (Varianti) del contratto, ai sensi del quale “La Committente sin d’ora si riserva, ai sensi del primo 

comma, lettera e), dell’art 106 del D. Lgs. n. 50/16, ferme le altre ipotesi disciplinate dal medesimo articolo, la 

facoltà di operare modifiche non sostanziali di importo pari al 20% del corrispettivo del contratto”. (…) 

“Non sono, in ogni caso, considerate varianti e non potranno in alcun modo essere addotte a giustificazione di ritardi 

o richieste di indennizzi, risarcimenti o compensi aggiuntivi da parte dell’Appaltatore, adeguamenti o modifiche di 

dettaglio dell’Appalto finalizzati alla risoluzione di problematiche minori disposti, in corso di esecuzione, dal 

Direttore dell’Esecuzione e/o dal Responsabile Unico del Procedimento”; 

 PRESO ATTO della Relazione Tecnica prot. LAZIOcrea n. 21740 del 09/11/2021 prodotta dal RTI e con la quale 

l’attuale esecutore ha richiesto di poter inserire, per “le sole tratte per cui il Power Budget, con i vincoli tecnici legati 

alla tipologia di fibra ottica e lunghezza della tratta, nonché alle caratteristiche del segnale ottico in essa trasmesso, 
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non risultava sufficiente a garantire la connettività tra i due nodi agli estremi” sistemi di amplificazione e/o 

rigenerazione del segnale ottico. L’aggiudicatario RTI dichiara inoltre che “le soluzioni di Rigenerazione / 

Amplificazione (…) sono totalmente integrate con le soluzioni di Allestimento Sede, di fornitura di Apparati e di 

Servizi di Manutenzione ad essi correlati, risultando parte integrante della fornitura dell’RTI. Questa considerazione 

si estende ovviamente anche ai requisiti di Assurance e di gestione previsti dal Capitolato Tecnico” e che pertanto 

tutti i costi sono a carico del RTI; 

 PRESO ATTO che il Capitolato Tecnico che al paragrafo 5.3 stabilisce che “Per le tratte di lunghezza ≥ 80 km il 

Concorrente DOVRÀ garantire che l’attenuazione del segnale non sia superiore al valore di soglia di cui alla Tabella 

3 e a tal fine POTRÀ proporre l’inserimento di apparati di amplificazione del segnale trasmissivo.  

Il costo omnicomprensivo di tali apparati (costo dell’apparato, costo di installazione, costo dello spazio di 

contenimento, costo dell’energia elettrica, ecc.) DEVE essere ricompreso nel costo di affitto della tratta”. 

 PRESO ATTO che il Capitolato Tecnico al paragrafo 5.5.1.5 (Variazioni di tracciato delle tratte in fibra ottica prima 

della messa in esercizio) dispone che “L’Appaltatore può proporre di variare il tracciato di una tratta rispetto a 

quanto dichiarato in fase di gara, purché: 

1. non vi sia alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante; 

2. siano comunque soddisfatti tutti i requisiti tecnici richiesti nel presente Capitolato per le tratte in fibra; 

3. esistano comprovati motivi oggettivi da giustificarla. 

“Si precisa che la variazione deve essere preventivamente comunicata ed approvata ufficialmente dalla Stazione 

Appaltante e che l’Appaltatore deve fornire la documentazione completa relativa al nuovo tracciato. La Stazione 

Appaltante ha facoltà, qualora ricorressero le condizioni di necessità, in corso d’opera, di concordare con 

l’Appaltatore variazioni di tracciato necessarie, a condizione di mantenere gli stessi livelli di prestazione e di servizio 

previsti dal Capitolato e dall’Offerta correlata. Relativamente ai tempi di rilascio di tali tratte “variate”, questi 

saranno di nuovo concordati con la Stazione Appaltante”. 

 PRESO ATTO del nulla osta rilasciato dal RUP della procedura de qua, che ha recepito la valutazione tecnica 

favorevole del DEC, con il quale è stata autorizzata la richiesta modifica, sussistendo nel caso di specie di tutte le 

condizioni richieste dall’art. 106, comma 1, lett a) e lett. e), del Codice e dell’art. 8 del Contratto, in quanto la 

modifica non eccede il 20% dell'importo del contratto originario e sono a totale carico dell’esecutore RTI; 

 CONSIDERATO che gli apparati di amplificazione e/o rigenerazione, facenti parte a tutti gli effetti della fornitura di 

gara, saranno oggetto di collaudo da parte della commissione, nelle rispettive milestone; 
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 CONSIDERATO che la modifica proposta dal RTI non altera la natura generale del contratto e non comporterà 

ulteriori oneri aggiuntivi per LAZIOcrea rispetto all’importo contrattuale autorizzato; 

 RITENUTO opportuno nel caso di specie procedere alla modifica del contratto in argomento, sussistendo nel caso 

di specie tutti i presupposti di fatto e di diritto; 

  RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la 

conformità relativamente alla procedura individuata 

Il Direttore dei Sistemi Infrastrutturali   determina 

 

 Per le motivazioni di cui in premessa è autorizzata, ai sensi dell’art. 106 comma 1, lett. a e lett. e) del D.Lgs. n. 50/16 

e ss.mm.ii., e dell’art. 8 del Contratto la modifica proposta dal RTI Fastweb S.p.A. (Operatore Mandatario) e TIM 

S.p.A. (Operatore Mandante) di inserire apparati di amplificazione e/o rigenerazione del segnale, al fine di garantire 

una migliore qualità del servizio e rendere costante il segnale in futuro, in particolare sulle tratte di maggiore 

distanza. 

 Gli atti relativi alla presente variazione procedura, incluso il presente provvedimento, saranno pubblicati sul sito 

istituzionale di Lazio Crea link https://www.LazioCrea.it (file disponibile in formato PDF). 

 Le pubblicazioni di cui all’art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. avverranno sul sito del MIT al 

seguente link www.serviziocontrattipubblici.it nel rispetto di quanto previsto dall’art. 29 comma 4 bis del D. Lgs n. 

50/2016 e ss.mm.ii.. 

 

 

 
 

 

Responsabile del Procedimento 
(RP) 

 Vittorio Gallinella  

Direttore Direzione Sistemi 
Infrastrutturali 

 Vittorio Gallinella  

Allegati: 

 Documento RTI “Sistemi di rigenerazione” prot. LAZIOcrea n. 21740 del 09/11/2021; 

 Relazione Tecnica DEC prot. LAZIOcrea n. 11851 del 18/05/2022 
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