
 

 

DETERMINAZIONE N° 107 DEL 30.10.2015 

 

OGGETTO: Lavori di risanamento immobile di Via G. Carducci n. 5 a Santa Marinella – CUP 

                     E39G13001860002 – CIG_6189604ECA – Perizia di variante e Q.T.E. n. 3. 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

  

PREMESSO che il fabbricato di via G. Carducci n. 5 a Santa Marinella, di proprietà demaniale, è 

attualmente gestito dall’ATER; 

VISTA l’Ordinanza Sindacale  n. 38 del 20 maggio 2013 che segnalava problematica di sicurezza relative 

all’immobile in oggetto;  

VISTA la nota dell’ATER 23.05.2013 prot. 2273 con la quale si rispondeva alla ordinanza in merito 

specificando che l’immobile in questione non è di proprietà di questa Azienda bensì del Demanio dello Stato 

e che il comune di Santa Marinella, nel 2001, ha fatto richiesta all’ente proprietario di entrare in possesso 

gratuitamente dell’immobile; 

CONSIDERATO che nella riunione svolta presso la Sede dell’ATER il 06.12.2013, alla presenza del 

Commissario Straordinario e il Direttore Generale dell’A.T.E.R. e del Sindaco del Comune di Santa 

Marinella si concordava che l’ATER avrebbe eseguito l’intervento di recupero necessario con l’obbligo di 

rimborso degli oneri sostenuti da parte del Comune in caso di perfezionamento del trasferimento di proprietà 

di cui sopra ; 

VISTO che con propria determinazione n. 119 del 21.11.2014, è stato approvato il progetto esecutivo dei 

lavori dell'intervento di in oggetto per l'importo complessivo di € 65.000,00 ed il relativo Q.T.E. n. 1; 

 

CONSIDERATO che i lavori relativi, a seguito di gara d’appalto tramite cottimo fiduciario, tenutasi nei 

giorni 04.05.2015 e 22.06.2015, approvati con propria Determinazione n. 62 del 23.06.2015, sono stati 

aggiudicati all’impresa “Rap. Edil S.r.l.”, con sede in Civitavecchia  (RM), via degli Orti  n. 8, che ha offerto 

un ribasso percentuale del 23,17% sull’importo posto a base di gara per un importo netto di € 41.670.10; 

- che il relativo contratto d’appalto è stato stipulato in data 07.10.2015 con Rep. n. 5807;  

- che i lavori sono stati consegnati all’impresa sotto le riserve di legge, il 02.07.2015; 

- che durante l’esecuzione dei lavori, si è verificata la necessità di realizzare dei lavori non presenti in 

contratto e non valutabili in fase progettuale, ma che migliorerebbero il risultato finale dell'intervento 

stesso; 

VISTO quanto sopra la Direzione dei Lavori, previo Nulla Osta rilasciato dal Responsabile del 

Procedimento, è stata redatta una perizia di variante dell’intervento in data 14.10.2015; 

VISTA la citata Perizia di variante che fissa il nuovo importo netto in € 49.865,41, con un aumento di 

€_8.195,31 rispetto all’importo contrattuale di € 41.670,10 e un incremento della spesa del 19,667%; 

RILEVATO che tale maggiore onere è inferiore al limite previsto dall’art. 132 c. 3 e 4 del Dlgs 163/2006 e 

ss.mm.ii.; 

- che il RUP ha autorizzato la redazione della perizia di che trattasi; 

VISTO  il QTE n° 3 generale di variante dell’intervento come di seguito riportato: 

 - Costo realizzazione tecnica €   49.865,41 

 - Spese Tecniche e generali €     5.000,00 

                               COSTO TOTALE INTERVENTO €   54.865,41 

 - I.V.A. gravante €     6.086,54 
 

 COSTO TOTALE PROGRAMMA €   60.951,95 

 ECONOMIE €     4.048,05  
 

VISTO il “Regolamento interno degli appalti e dei servizi di Ingegneria” dell’ATER; 

VISTO il Dlgs 12.04.2006 n° 163; 



  

 

 

VISTA l’attestazione contabile della competente sezione Gestione Finanze; 

VISTO quanto sopra riportato; 

DETERMINA 

 

a) di approvare la perizia di variante relativa all'intervento di risanamento immobile di Via G Carducci 

n.5 a Santa Marinella – CUP E39G13001860002 – CIG_6189604ECA, redatta dalla Direzione 

Lavori in data 14.10.2015 per un importo complessivo di € 49.865,41; 

b) di approvare i QTE di variante dell’intervento come meglio riportato in premessa; 

c) di imputare la maggiore spesa di € 480,74 alla voce di costo 3020401004 “Corrispettivi d’appalto 

Int. Manut. Straord. Utilizz. Fondi di cui alla LR 27/2006 del Bilancio 2015, che presenta la 

sufficiente copertura finanziaria, dato che nel Bilancio 2014 alla stessa voce di costo erano già stati 

impegnati € 49.384,67; 

d) di trasmettere la presente determinazione alla Sezione Gestione Finanze per quanto di relativa 

competenza; 

 

                          IL DIRIGENTE 

                           f.to Andrea Mereu 


