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DETERMINA DIRETTORIALE 

N. 291     DEL 16-10-2017 

 

OGGETTO: LAVORI DI SOSTEGNO AI CITTADINI PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE 

ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI RESIDENZIALI ATER IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 

N. 37 DEL 22.10.2013 CIG  691545914D ,  CUP E54B15000630002  IMPRESA TIERRE SRL– PERIZIA 

DI VARIANTE E SUPPLETIVA: APPROVAZIONE 

 

 

IL DIRETTORE 

PREMESSO: 

- che con delibera di G.R. n. 575 del 16/09/2014 sono state assegnate risorse a sostegno dei cittadini per 

l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici residenziali privati e alle ATER abruzzesi in 

attuazione della L.R. n. 37 del 22 Ottobre 2013;  

- che con determina dirigenziale n. DC31/16 del 05/02/2015 la G.R è stata ripartita, tra le cinque ATER, la 

somma disponibile sul cap. 151576/S, UPB 03.01.002 di € 1.000.000,00 assegnando all’Ater di Pescara la 

somma di € 355.564,00. 

- che con delibera del Consiglio regionale n. 3/8 del 04.08.2014 è stato approvato il programma di impiego 

dei rientri derivanti dalla Legge 560/93 annualità 2013, comprensiva della intregrazione  della somma di € 

55.000,00 rispetto al  precedente importo,  per un totale complessivo dei lavori  per l’abbattimento delle 

barriere architettoniche pari ad  € 410.564,00; 

- che con Determina Direttoriale n. 68/2015 è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento  

l’Arch. R. Di Nicolantonio; 

- che la stessa ha provveduto ad individuare il gruppo di progettazione; 

- che con Determina Direttoriale Ater n.345 del 28.11.2016 è stato approvato il progetto esecutivo relativo 

ai lavori suddetti;  

- che con determina Direttoriale n. 23 del 06.02.2017 è stato approvato il quadro tecnico economico post 

gara per un importo complessivo di progetto pari ad € 410.564,00; di cui € 208.484,76 per lavori,  € 

215.269,31  per oneri per la sicurezza ed  € 195.3294,69 per spese generali ; 

- che per la erogazione dell’intera somma  a carico della Regione è stata inoltrata richiesta del 27.03.17 

integrata con nota del 31.03.17 da parte di questa Ater per un importo di € 355.564,00; 

-che a seguito di imprevisti incontrati durante l’esecuzione dei lavori è stato necessario redigere la 

1^ perizia di variante oggetto della presente determina ;  

-che il progetto si compone dei seguenti elaborati: 

-relazione tecnica illustrativa 

- computo metrico – quadro economico 

- quadro comparativo 

- schema atto di sottomissione 

DATO ATTO  

-che il quadro economico di variante è così articolato: 
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- lavori  di Variante  netti                                                                     €           245.923,73 

- oneri sicurezza                                                                                    €                8.002,90 

- sommano lavori                                                                                                                         €   253.926,63 

- SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

- lavori in economia o fattura                                                              €             19.851,91 

- fornitura di trattorini e servoscala compreso i.v.a.                       €             70.000,00 

- accant. Art. 133 com. 4 dlgs 163/2006                                            €                       0,00 

- spese generali e tecniche                                                                   €             54.903,39 

- spese per collaudo tecnico                                                                €                1.500,00 

- contributo A.N.A.C..                                                                            €                   225,00 

-I.V.A. 4%                                                                                       €             10.157,07 

 

 Sommano                                                                                                                                       €. 156.637,37 

                                                                                                                                                        -------------------- 

 TOTALE PROGETTO                                                                                                                      €   410.564,00 

 

 DATO ATTO ALTRESì che  la presente perizia di variante comporta un incremento netto dell’importo dei 

lavori di € 38.657,32  rispetto al contratto originario di € 215.269,31 pari al 17,958 % per   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 € 253.926,63 ad € 8.002,90 per gli oneri della sicurezza, senza variare l’importo complessivo del 

quadro economico di progetto; 

VISTI gli atti indicati in premessa; 

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 

 
Le premesse formano parte integrante del presente atto; 

 

1) di approvare la presente perizia di variante relativa ai  lavori di sostegno ai cittadini per l’abbattimento 

delle barriere architettoniche negli edifici residenziali ATER in attuazione della legge regionale n. 37 del 

22.10.2013 con il seguente quadro economico  così suddiviso: 

 

- lavori  di Variante  netti                                                                     €           245.923,73 

- oneri sicurezza                                                                                    €                8.002,90 

- sommano lavori                                                                                                                         €   253.926,63 

- SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

- lavori in economia o fattura                                                              €             19.851,91 

- fornitura di trattorini e servoscala compreso i.v.a.                       €             70.000,00 

- accant. Art. 133 com. 4 dlgs 163/2006                                            €                       0,00 

- spese generali e tecniche                                                                   €             54.903,39 

- spese per collaudo tecnico                                                                €                1.500,00 

- contributo A.N.A.C..                                                                            €                   225,00 

- I.V.A. 4%                                                                                       €             10.157,07 

 

 Sommano                                                                                                                                       €. 156.637,37 

                                                                                                                                                        -------------------- 

 TOTALE PROGETTO                                                                                                                      €   410.564,00 
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2) di precisare che la spesa  per i maggiori lavori rientra nell’importo complessivo del quadro economico di 

progetto. 

3) 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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