
 
 

 

                      
 

 

 

 

 

 

Azienda Territoriale perL’Edilizia Residenziale 

per La Provincia di Pescara 

Sede: Via Genova 53 – 65122 Pescara 

Telef. 085/29494.1( r.a.) fax 085/4212661 

P.IVA 00062890686- REA: PE-97491 

protocollo@aterpescara.it 
P.E.C.:  aterpescara@legalmail.it 

 

 
Prot.                                                                                                               Pescara lì 11.01.2019            

 
DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO n.   01     del 11.01.2019 

 
LAVORI: ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 
ESISTENTE. LOTTO N° 1 COMUNI DI LETTOMANOPPELLO E SAN VALENTINO;  
CIG 65136989A0   -  CUP E64B15000140002;  
IMPRESA: FELIZIANI ITALO  srl – via Tirso 7 – Teramo; 
APPROVAZIONE VERBALE NUOVI PREZZI N° 1. 
 
Premesso che: 
-Con Determinazione Direttoriale n. 297 del 12/11/2015 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di 
“PAR FAS Abruzzo 2007/2013 verifica della sicurezza sismica, adeguamento e riqualificazione del patrimonio di edilizia 
residenziale pubblica esistente – lotto di intervento n. 1 - n. 2 fabbricati nei comuni di San Valentino e Lettomanoppello - 
per un importo complessivo di € 390.144,00; 
-Con Determinazione Direttoriale n. 206 del 03/06/2016  sono stati aggiudicati definitivamente i lavori suddetti alla ditta 
Feliziani Italo S.r.l. Unipersonale - Teramo (TE)  per un importo lavori di € 106.956,00 al netto del ribasso del 38,531% 
oltre € 96.000,00 per costo manodopera e oneri di sicurezza e quindi per un importo totale di € 202.956,00 oltre ad 
I.V.A. a norma di legge; 
-Che in data 09/11/2016 rep. 34401 è stato stipulato il relativo contratto d’appalto per l’importo di € 202.956,00  
comprensivo di oneri per la sicurezza e costo manodopera, oltre I.V.A.; 
-Durante lo svolgimento dell’appalto si rende necessario eseguire alcuni lavori che non sono stati previsti in progetto, ma 
che sono indispensabili per una migliore riuscita e maggiore durata nel tempo delle opere; 
-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.1 del 24.10.2018, i cui importi sono stati desunti dal prezzario regionale 
come previsto dall’art. 106 comma 1 lettera a del D.lgs 50/2016, o in mancanza dal prezziario dell’Ufficio manutenzione 
Ater in appalto nell’anno in corso; 
-Che i su indicati Nuovi Prezzi proposti non comportano maggiore spese rispetto alle somme previste nel Quadro 
Economico ultimo di cui alla Determina R.U.P. n. 7 del 24.09.2016 di approvazione Quadro economico n.2 post-gara; 
Tutto ciò premesso:  
-Visto gli atti suddetti; 
-Ritenuta  la presente, ai sensi delle linee guida Anac n.3 punto 6 lettera l di cui al D.lgs 50/2016, di competenza del 
Responsabile Unico del Procedimento, Il sottoscritto ing. Carmine Morelli 
 

DETERMINA 
 
1. Di approvare il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n.1 allegato alla presente; 
2. Di inviare la presente Determina all’Ufficio  Segreteria per gli adempimenti consequenziali. 
 
 

 


