
 
 
 
 

DETERMINAZIONE  N°29  DEL 17.03.2016 
 

Oggetto:  Lavori di risanamento del Parcheggio interrato di via Frangipane –    
CIG_Z7730C65D0A – Perizia di variante e Q.T.E. n° 3. 

 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA  
 

PREMESSO che con determinazione del dirigente Area Tecnica n. 130 del 15.11.2013 è 
stato approvato il progetto esecutivo dei Lavori di risanamento del Parcheggio interrato di 
via Frangipane, redatto dall’Area Tecnica in data 10.11.2013 per un importo dei lavori da 
appaltare di € 37.655,59, da attuarsi con fondi interni di Bilancio; 

- che in seguito di gara d’appalto tramite affidamento diretto ad un operatore economico 
presente nell’elenco delle ditte per l’esecuzione dei lavori in economia, i lavori sono 
stati aggiudicati all’impresa “TRA.MO.TER LAVORI” Srl con sede legale in 00063 
Campagnano di Roma (RM) via Roma 53/B, che ha offerto un ribasso percentuale del 
7,00% per un importo netto di € 35.242,66 di cui € 3.185,11 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 28.12.2015 con Repertorio 
n._5820;  

- che i lavori sono stati consegnati all’impresa sotto le riserve di legge, il 10.08.2015; 

- che in data 07.01.2016 i lavori sono stati sospesi; 

- che durante l’esecuzione dei lavori si è verificata la necessità di non eseguire alcune 
delle lavorazioni presenti nel contratto e di prevederne nuove non valutabili in fase 
progettuale e che completano e migliorano il risultato finale dell’intervento stesso; 

- che in conseguenza di ciò da parte del Direttore dei Lavori è stata redatta una perizia di 
variante dell’intervento in data 11.02.2016;  

VISTA la citata Perizia di variante che fissa il nuovo importo netto dei lavori in € 36.253,35 
ovvero €_1.010,69 in più rispetto all’importo di aggiudicazione di €_35.242,66; 

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 € 1.010,69 si è fatto fronte utilizzando le somme 
a disposizione nel QTE alle voci “imprevisti”; 

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

 

 

 



  

 

 

 
 - Costo realizzazione tecnica €   36.253,35 
 - Spese Tecniche e generali €     3.765,56 
 - Imprevisti €     2.646,15 
 COSTO TOTALE INTERVENTO €   42.665,06 
 - I.V.A. gravante €     4.718,37 
 
 COSTO TOTALE PROGRAMMA €   47.383,43 
 ECONOMIE €     2.616,57  
 
VISTO il “Regolamento interno degli appalti e dei servizi di Ingegneria” dell’ATER; 

VISTO il Dlgs 12.04.2006 n° 163 art. 132; 

VISTA l’attestazione contabile della competente sezione Gestione Finanze; 

VISTO quanto sopra riportato; 

DETERMINA 
 

a) di approvare la perizia di variante relativa ai Lavori di risanamento del Parcheggio 
interrato di via Frangipane – CIG_Z7730C65D0A, redatta dalla Direzione Lavori in 
data 11.02.2016 per un importo complessivo di € 36.253,35; 

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

c) di dare atto che la spesa relativa è già stata imputata con la propria determinazione 
n. 82 del 11.07.2013  sul capitolo 3080302000 “appalti per manutenzione stabili" del 
bilancio 2013; 

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

 
 
 

IL DIRIGENTE 
f.to Andrea Mereu 


