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DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

         n.    12     del  27-04-2017 
 
LAVORI: INTERVENTI MINIMI PER L’IMMEDIATA MESSA A DISPOSIZIONE DI ALLOGGI A 
SEGUITO DELL’ESECUZIONE DI SFRATTI E/O SEQUESTRI PREVENTIVI DI APPARTAMENTI 
OCCUPATI ABUSIVAMENTE, ANNO 2015; 
CODICE CIG 6361000F3E, CODICE CUP 424B15000220002; 
IMPRESA:  EDILMA COSTRUZIONI – FARINDOLA; 
APPROVAZIONE VERBALE NUOVI PREZZI N° 2. 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 

Premesso che:  
� Con Delibera dell’Amministratore unico Ater n. 20 del  26.06.2015  è stato approvato il 

progetto preliminare/definitivo per i lavori di cui all’oggetto con un importo a base d’asta di € 
215.182,85 oltre agli oneri per la sicurezza di € 8.077,15  non soggetti a ribasso; 

� A seguito di Procedura negoziata, con atto di Determina Direttoriale n° 258 del 14.09.2015 
sono stati aggiudicati alla Ditta Edilma costruzioni di Farindola (Pe) i lavori indicati in oggetto 
per un importo al netto del ribasso d’asta del 47,609% di € € 59.565,94 per lavori oltre agli 
oneri per la sicurezza di € 3.305,02 non soggetti a ribasso, e quindi per un importo 
complessivo di € 62.870,96 + I.V.A. 10%; 

� In data in data 06.10.2015 rep. 34100,  è stato stipulato il Contratto d’Appalto; 
� Durante lo svolgimento dell’appalto, si rende necessario l’esecuzione di alcune opere che 

non potevano essere previste in progetto, ma che sono indispensabili per una realizzazione 
più compiuta;  

� Tali maggiori lavori non comportano modifiche alle scelte tecnico-operative già determinate in 
sede di progetto e trovano copertura economica nello stesso finanziamento autorizzato; 

Visto:  
� Il Verbale di concordamento Nuovi Prezzi n.2 del 15.07.2016, i cui importi sono stati desunti 

dal prezzario regionale come previsto dall’art. 163 del D.P.R. n.207/2010; 
� Che i su indicati Nuovi Prezzi proposti non comportano maggiore spese rispetto alle somme 

previste nel Quadro Economico ultimo di cui alla Determina direttoriale n° 285 del  
22.09.2016 di approvazione 1^ Perizia di variante e suppletiva; 

Tutto ciò premesso :  
� visto gli atti suddetti; 
� ritenuta  la presente, ai sensi dell’art. 163 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010, di competenza 

del Responsabile Unico del Procedimento, Il sottoscritto geom. Giuseppe Pisani 
 

DETERMINA 
 

1. Di approvare il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n.2 allegato alla presente; 
2. Di dare atto che la presente Determina va inserita nel registro delle Determinazioni, tenuto 

presso l’Ufficio del R.U.P.  
 
 
 

                IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
                          Fto geom. Giuseppe Pisani 
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