
 

 

 

DETERMINAZIONE N°  108 DEL 20.10.2016 

 

Oggetto: Programma di utilizzo fondi proventi dalle vendite ex LR 27/2006 per interventi di 

Manutenzione Straordinaria ed Abb. Barr. Architettoniche. Lavori di trasformazione in 

alloggi del locale sito al p.t. di V.le Lazio 36/38 Civitavecchia. LOTTO 2/B – 

CUP_E36D14001060002 – CIG 6436629A46 – Perizia di variante e Q.T.E. n° 3. 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA  

 

PREMESSO che con Determinazione del Direttore Generale n. 62 del 31.07.2015 e n. 65 del 

05.08.2015 è stato approvato il Progetto di Manutenzione Straordinaria ed Abb. Barr. 

Architettoniche. Lavori di trasformazione in alloggi del locale sito al p.t. di V.le Lazio 36/38 

Civitavecchia. LOTTO 2/B, per un importo dei lavori da appaltare di € 144.463,54 di cui € 

137.351,30 oggetto dell’offerta di ribasso ed € 7.112,24 per oneri per la sicurezza già predeterminati 

dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta. 

- Che i lavori relativi, in seguito di gara d’appalto tramite cottimo fiduciario, i cui Verbali di gara 

Rep. 5811 del 23.11.2015 e Rep. 5823 del 20.01.2016, approvati con Determinazione del 

dirigente Area tecnica n. 7 del 25.01.2016 sono stati aggiudicati all’impresa “TECNO LAVORI 

SRL” con sede legale in Roma, via Salandra n° 18 CF 11145641004, che ha offerto un ribasso 

percentuale del 17,00% per un importo netto di € 121.113,82 di cui € 7.112,24 per oneri per la 

sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta; 

- Che il relativo contratto d'appalto è stato stipulato in data 30.03.2016 Repertorio n. 5833; 

- Che i lavori sono stati consegnati all’impresa in data 30.05.2016 con verbale di consegna 

con termine per il completamento dei lavori fissato per il giorno 28.08.2016 entro 89 giorni. 

- Che in data 19.04.2016 il RUP ing. Andrea Mereu con nota prot. n. 1827 richiedeva alla 

Progettista una relazione in merito al fatto che i prezzi presenti sugli elenchi prezzi unitari e sui 

computi metrici estimativi presentavano codici identici al Prezzario regionale ma difformi con 

variazione in aumento del 12% circa e che qualora fosse stata confermata tale difformità si 

riteneva necessaria la predisposizione di una idonea variante di adeguamento ai prezzi al listino 

ufficiale; 

- Che in data 17.05.2016 l’ing. Secondino Fabrizia con nota prot. n. 2244 rispondeva alla nota del 

RUP allegando i nuovi elaborati con i prezzi previsti dal Prezzario Regione Lazio 2012; 

- Che in data 03.09.2016 i lavori venivano sospesi per la predisposizione di perizia di variante e 

suppletiva al fine di integrare le previsioni del progetto originario visto che in corso d’opera 

erano emerse alcune considerazioni sull’esecuzione lavori che in fase di redazione del progetto 

esecutivo non era stato possibile prevedere a causa la situazione di estremo degrado e sporcizia 

dei locali e delle aree esterne, oltreché per adeguare l’elenco prezzi previsto contrattualmente 

alle previsioni del Prezzario regionale di riferimento. 

VISTA la citata Perizia di variante che fissa il nuovo importo netto in € 144.250,38 tenuto conto 

che gli oneri di sicurezza di € 7.112,24 non sono soggetti a ribasso contrattuale con un aumento di 

€_23.136,56 rispetto all’importo contrattuale di € 121.113,82 con un incremento di spesa del 

19,103%; 

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; 



  

 

 

 

- Che alla maggiore spesa complessiva di € 23.973,75 si è fatto fronte utilizzando le somme a 

disposizione nel QTE alle voci “imprevisti” ed “economie”; 

- Che l’importo complessivamente utilizzato dalla voce “imprevisti” è pari ad € 6.940,74 e 

quello dalla voce “economie” è pari ad € 16.195,82; 

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

 

 

 

 

 

 

  

 

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 trasformazione in alloggi del 

locale sito al piano terra dell’immobile di viale Lazio 36/38 Lotto 2/B Civitavecchia redatta 

dalla Direzione Lavori in data 21.07.2016 per un importo netto complessivo di 

€_144.250,38 di cui €_7.112,24 per oneri della sicurezza non sono soggetti a ribasso 

contrattuale; 

b) di approvare i QTE n° 3 di variante dell’intervento come meglio riportato in premessa; 

c) di imputare la spesa relativa di € 23.973,75 alla voce di costo 3020401004 “Corrispettivi 

d’Appalto Int. Manut. Straord. Utilizz. Fondi di cui alla LR 27/2006 del Bilancio 2016, che 

presenta la sufficiente copertura finanziaria;  

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

relativa competenza; 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

f.to Andrea Mereu 

- Costo realizzazione tecnica € 144.250,38 

- Spese Tecniche e generali € 15.540,07 

- Oneri comunali € 10.295,32 

- Allacci € 3.000,00 

COSTO TOTALE INTERVENTO € 173.085,77 

- I.V.A. gravante € 17.843,85 

IMPORTO TOTALE PROGRAMMA € 190.929,62 

ECONOMIE € 7.869,29 


