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                DETERMINA DIRETTORIALE 
  N.  10   DEL 13-01-2017 

 
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE DIFFUSA NEI FABBRICATI  ATER NEL 
COMUNE DI PESCARA ANNO 2016 – LOTTO 1, CODICE CIG 6 48116173F, CODICE CUP 
E23J15000190005, IMPRESA: GRANCHELLI GIANNINO – CIV ITELLA CASANOVA; 
APPROVAZIONE 1^ PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA. 
 

IL DIRETTORE 
 
PREMESSO CHE: 
  

- con  Delibera dell’amministratore unico Ater n.40 del 13.11.2015,  è stato approvato il 
progetto Preliminare/Definitivo dei lavori in oggetto per un importo complessivo di € 263.000,00; 
 
- con  Determina direttoriale n.2 del 08.01.2016 i lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla 
ditta GRANCHELLI GIANNINO, con  il ribasso del 34,20%; 
- a seguito dell’avvenuta aggiudicazione, il Responsabile del Procedimento con determina n.1 del 
08.01.2016 ha  redatto il quadro economico post-gara così ripartito: 
 
LAVORI 

Importo lavori base d’asta      €    215.182,85 
 A detrarre ribasso d’asta del 34,20%         - 73.592,53 
 Importo netto lavori             141.590,32 

Oneri sicurezza                 8.077,15   
Totale lavori                      €    149.667,47    

 SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE: 
 Ribasso d’asta IVA compresa       € 80.951,78 
 Imprevisti               1.046,10 
 IVA  lavori 10%            14.966,75 
 Accantonamento art.133 D.Lgs 163/06   650,00 
 Lavori in economia e/o a fattura            1.350,00     
 Spese tecniche 15%             14.367,90 
  Totale somme a disposizione                   €    113.332,53 
TOTALE COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO                                   €    263.000,00   

 
- in data 14.03.2016 è stato stipulato il contratto di appalto per l’importo complessivo, al netto del 
ribasso d’asta del 34,20%, pari ad  € 149.667,47   oltre I.V.A.-rep. 34243, registrato a Pescara il 
22.03.2016 al n° 3116,  
- a seguito di variazione di bilancio di previsione 2016, con Delibera dell’amministratore unico Ater 
n. 5 del 03.02.2016, dagli originali impegni sono stati detratti dal Capitolo 320/15/10 € 30.000,00,  
ed incrementato di pari cifra l’impegno sul Capitolo 250/15/1, lasciando invariata la spesa 
complessiva dell’appalto pari a € 263.000,00 che risulta così diversamente suddivisa: 

€     5.000,00 a carico del CAP. 320/15/10 assicurazione 
€   40.000,00 a carico del CAP.  320/16/4  utenti 
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€ 150.000,00 a carico del CAP.  250/15/1 annualità varie     
€     8.000,00 a carico del CAP.  320/13/1 ufficio  
€   60.000,00 a carico del CAP. 320/15/10 ordinaria 
 

- con Determina dirigenziale n.  227  del 29.12.2016 è stata attribuita l’integrazione finanziaria di  
€ 40.000,00 sul Capitolo 250/15/1 e con nota in pari data del medesimo dirigente tecnico ing. 
Carmine Morelli, è stata concessa una proroga dei lavori di mesi 3, e pertanto l’ultimazione degli 
stessi è stata posticipata al 31.03.2017; 
- a seguito di tale attribuzione, l’impegno finanziario complessivo pari a € 303.000,00 risulta dal 
seguente prospetto: 

€     5.000,00 a carico del CAP. 320/15/10 assicurazione 
€   40.000,00 a carico del CAP.  320/16/4  (a carico utenti)  
€ 190.000,00 a carico del CAP.  250/15/1 (annualità varie)     
€     8.000,00 a carico del CAP.  320/13/1 (ufficio)  
€   60.000,00 a carico del CAP. 320/15/10 ordinaria 

- che in data 10.01.2017 il Direttore dei Lavori ha redatto Perizia di variante e suppletiva  n. 1 per 
un importo netto di € 68.936,99; 
- che il Responsabile del Procedimento, nella relazione di accompagnamento, ha ritenuto 
necessario l’elaborazione della citata Perizia per fare fronte alle richieste di interventi urgenti che 
provengono giornalmente dagli inquilini e dagli Enti preposti al controllo del territorio in attesa che 
venga individuata la nuova Ditta appaltatrice per l’anno 2017; 
 
CONSIDERATO CHE 
- per l’effetto della presente perizia, di importo netto pari a € 68.936,99 comprensivo degli oneri 
della sicurezza, il totale contrattuale viene elevato ad € 218.604,46 al netto del medesimo ribasso 
d’asta offerto dalla Ditta in parola, e che tale importo risulta  così distinto: 

€ 206.806,97 lavori  
€   11.797,49 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

- detta Perizia è in linea a quanto stabilito dall’art. 106 comma 7 del D.lgs 50/2016, che prevede 
che il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50% del 
valore del contratto iniziale; 
VISTO il Quadro Tecnico Economico della perizia di variante e suppletiva che rileva un importo 
complessivo  pari  a € 303.000,00 così suddiviso: 

LAVORI 

Importo lavori base d’asta         € 314.296,31 
 A detrarre ribasso del 34,20%        -  107.489,34 
 Importo netto lavori             206.806,97 

Oneri sicurezza               11.797,49   
Totale lavori           €  218.604,46 
 

     SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE: 

 Spese tecniche 15% (su Cap. 250/15/1)   € 30.615,57 
 IVA 10%      21.860,45 
 Lavori in economia e/o a fattura  31.919,52 
  Totale somme a disposizione         €  84.395,54 

     TOTALE COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO        € 303.000,00 

 
-  la  Perizia di variante e suppletiva non altera la sostanza del progetto; 
VISTO  l’art.106 del D.Lgs 50/2016; 
VISTO il quadro economico di progetto; 
VISTO il quadro economico post aggiudicazione; 
VISTI gli elaborati di perizia consistenti in: Relazione, Computo metrico, Quadro comparativo e 
Schema Atto aggiuntivo; 
VISTO il parere del Dirigente tecnico e del Dirigente finanziario ; 
VISTO l’art. 11 del vigente Statuto aziendale;  
RITENUTO di dover disporre  in merito; 
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DETERMINA 
 
A) di approvare, per le motivazioni in premessa,  la 1^ Perizia di variante e suppletiva  relativa ai 
Lavori di manutenzione edile diffusa nei fabbricati Ater nel comune di Pescara anno 2016 – lotto 1, 
dell’importo complessivo di € 303.000,00 con il Quadro economico sopra giustificato; 
 
B) di dare atto che per effetto della presente Perizia, di importo netto pari a € 68.936,99 

comprensivo dell’importo manodopera e degli oneri della sicurezza, l’importo contrattuale viene 
elevato a € 218.604,46 al netto del medesimo ribasso d’asta, così determinato:,  

€ 206.806,97 lavori  
€   11.797,49 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

 
C) di disporre la pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale aziendale – Settore 
“Amministrazione Trasparente” sezione “ Provvedimenti Dirigenti” art. 23 Dlgs 33/2013. 
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