
 

 

DETERMINA DIRETTORIALE 

N.   93      DEL 21-03-2017 

 
OGGETTO: PROGETTO PER LAVORI DI “ PROGRAMMA DI RECUPERO E RA ZIONALIZZAZIONE 
ALLOGGI ERP D.L. 28/03/2014 N. 47 ART. 2 LETTERA B LOTTO A” APPROVAZIONE : 1  ̂PERIZIA DI 
VARIANTE.   
 

IL DIRETTORE 
 
Premesso   
-che la legge n.80/2014, il Ministero delle Infrastrutture ha approvato un programma di recupero e 
razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sia attraverso il 
ripristino degli alloggi di risulta, che per il tramite della manutenzione straordinaria da attuare sugli 
stessi. 
-che come previsto dall’art.2 della citata legge, tale elenco è stato suddiviso in 2 tipologie di interventi, 
e precisamente: 
- art.2 lettera a) Interventi di non rilevante entità, finalizzati a rendere prontamente disponibili gli alloggi 
sfitti mediante lavorazioni di manutenzione ordinaria; 
-  art.2 lettera b) Interventi di ripristino alloggi di risulta e di manutenzione straordinaria; 
-che con Determinazione del Dirigente di Servizio Regione Abruzzo n.78 in data 08.03.2016, è stata 
concesso a questa Ater una prima tranche di finanziamento di € 486.320,00 da utilizzare per un gruppo 
di 21 alloggi compresi nell’elenco di cui all’art. 2 lettera b) suddetto. 
-che con determina direttoriale n. 292 del 18/10/2016 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai 
lavori di “ Programma di recupero e razionalizzazione alloggi ERP D.L. 28/03/2014 n. 47 art. 2 lettera b 
LOTTO A “per un importo complessivo dei lavori di € 191.675,50 di cui € 186.5312,52 lavori a base 
d’asta oltre oneri di sicurezza di € 5.144,98. 
-Che con determina n. 374del 30.12.2016 sono stati aggiudicati i lavori alla ditta sitem group srl con il 
miglior ribasso del 42,111%; 
-che con determina del rup n. 02 del 17.01.2017 è stato approvato il nuovo quadro economico n. 2 post 
gara per un importo netto dei lavori di € 107.981,23 oltre oneri di sicurezza di € 5.144,98 per un totale 
di € 113.126,21; 
-che a seguito di imprevisti incontrati durante l’esecuzione dei lavori è stato necessario redigere una 
perizia di variante ;  
-che il progetto consta dei seguenti elaborati: 
-relazione 
-elaborati progettuali 
- computo metrico – quadro economico 
- quadro comparativo 
 
Dato atto  
-che il quadro economico di variante è così articolato: 
- LAVORI  di Variante  netti                                                                  €           160.509,75 

- oneri sicurezza                                                                                   €               7.647,81 

- sommano lavori                                                                                  €          168.157,56 

- SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

  - lavori per rimborsi previa fattura                                                       €            19.129,77  

  - Contributo anac                                                                                €                 225,00 

  - Spese tecniche di progettazione, direzione lavori, ecc.(15%) €              42.737,91 

  - I.V.A. 10% sui lavori  €              16.815,76 

   Totale somme a disposizione                                                            €             78.908,44                                                                                                     
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TOTALE                                                                                        €           247.066,00 
 
 Di dare  atto altresì che  la presente perizia di variante comporta un incremento netto dell’importo dei 
lavori di € 55.031,35  pari al 48,65% dell’importo contrattuale originario e quindi inferiore a quanto 
stabilito dall’art. 106 del Dlgs n. 50/16 ,per cui l’importo contrattuale ultimo dei lavori viene fissato in € 
160.509,75 oltre gli oneri di sicurezza di € 7.647,81 per un totale di €168.157,56 , senza variare 
l’importo complessivo del quadro economico di progetto; 
VISTO il parere del dirigente Finanziario, come da scheda allegata; 
VISTO l’art. 11 del vigente Statuto Aziendale; 
RITENUTO di dover disporre in merito  

 
DETERMINA 

 
1) di approvare la presente perizia di variante relativa al  “  Programma di recupero e razionalizzazione 

alloggi ERP D.L. 28/03/2014 n. 47 art. 2 lettera B LOTTO A “. 
2) di dare atto che il quadro economico è così suddiviso: 
 

 - LAVORI  di Variante  netti                                                     €           160.509,75 

 - oneri sicurezza                                                                                   €               7.647,81 

 - sommano lavori                                                                                  €          168.157,56 

 - SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

  - lavori per rimborsi previa fattura                                                       €            19.129,77  

  - Contributo anac                                                                                €                 225,00 

  - Spese tecniche di progettazione, direzione lavori, ecc.(15%) €              42.737,91 

  - I.V.A. 10% sui lavori  €              16.815,76 

   Totale somme a disposizione                                                            €             78.908,44                                                                                                     

TOTALE                                                                                        €           247.066,00 
 

3) di precisare che la spesa necessaria per la realizzazione dell’intervento trova copertura 
finanziaria sul cap. n. 262361/S del corrente esercizio finanziario e che la spesa per i maggiori 
lavori rientra nell’importo complessivo del quadro economico di progetto. 

4) di disporre la pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale , settore amministrazione 
trasparente ai sensi del Dlgs 33/2013. 

 
 

IL DIRETTORE 
                  Dott.ssa Giuseppina Di Tella  
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