
Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni

Deliberazione del Direttore Generale n.        473         del 14/06/2016

Oggetto: Lavori di adeguamento antincendio C.P.I. elevatori - impianti elettrici - I LOTTO.
Affidamento incarico per redazione perizia di variante.

Ufficio proponente:   S.S. Ingegneria Ospedaliera

Esercizio 2016

Centro di Risorsa AZ20-9046

Posizione Finanziaria 30080010

Importo � 72.700,00

Prenotazione Fondi 200006265 pos. 14

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell’Ufficio Proponente di cui al num. Provv. 732 del 
08/06/2016 contenente:

• il Visto della P.O. Budget, acquisti, flussi economici e bilancio per la verifica di assegnazione del 
Budget;

• il Parere del Direttore Amministrativo - Dott. Riccardo BRUGNETTA;

• il Parere del Direttore Sanitario - Dott. Sandro FRATINI.

DELIBERA

Di fare integralmente propria la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne 
costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Maurizio DAL MASO)*

Il Responsabile del Procedimento Deliberativo
(Dott. Andrea LORENZONI)*

 
* La presente copia è conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il  corrispondente documento digitalmente  
firmato è conservato negli Archivi del Azienda Ospedaliera “S.Maria” di Terni.
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Visto  l’art.  20,  comma  1,  della  legge  11  marzo  1988,  n.  67  e  successive  modificazioni,  che 
autorizza un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di 
ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico;

Preso  atto  che,  ai  sensi  del  succitato  art.  20  della  Legge  n.  67/88,  i  lavori  di  “Adeguamento 
antincendio,  CPI elevatori,  impianti  elettrici  – I LOTTO” dell’Azienda Ospedaliera S. Maria di 
Terni sono ricompresi,  nell’Elenco Interventi del Programma Investimenti in edilizia e tecnologie 
sanitarie della  Regione Umbria previsti dall’Accordo di Programma tra il  Ministero della Salute, il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Regione Umbria, il quale è stato sottoscritto in data 
05/03/2013;

Rilevato che con deliberazione n. 257 del 15/05/2013 è stato disposto, tra l’altro, di nominare l’Ing. 
Bruno  Alessandrini  Dirigente  della  S.S.  Ingegneria  Ospedaliera,  quale  Responsabile  Unico  del 
Procedimento per l’appalto dei lavori ““Adeguamento antincendio, CPI elevatori, impianti elettrici 
– I LOTTO”;

Visto che con atti deliberativi n. 298 del 31/05/2013  e n. 406 del 10/07/2013 è stato approvato il 
Progetto Preliminare per l’appalto dei lavori di “Adeguamento antincendio, CPI elevatori, impianti 
elettrici – I Lotto” redatto dal Prof. Ing. Paolo Casini, incaricato con deliberazioni n. 683/2010 e n. 
171/2013, dell’importo  di € 3.600.000,00 così suddiviso:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO PREMINARE

A. Importo contratto
A.1  IMPORTO LAVORI AL LORDO DEGLI ONERI DELLA 
       SICUREZZA E DEL COSTO MANODOPERA, di cui: €  2.765.258,00

- Oneri della sicurezza €        55.086,56
- Costo della manodopera €   1.153.648,60
- Importo lavori al netto degli oneri della 

Sicurezza e del costo della manodopera €   1.556.522,84

A.2  COSTI DELLA SICUREZZA €     134.742,00
_____________

SOMMANO €  2.900.000,00

A.3  PROGETTAZIONE DEFINITIVA (compresa CNPAIA 4%) €       98.497,69

A.4 PROGETTAZIONE ESECUTIVA
      COORDINAMENTO SICUREZZA PROGETTAZIONE 
      (compresa CNPAIA 4%) €       83.827,35

______________

TOTALE A. €   3.082.325,04
      

B. Somme a disposizione

B.1  IMPREVISTI €          (?)

B.2  SPESE TECNICHE

B.2.1 Progettazione preliminare e 
documentazione tecnica di
gara (compresa CNPAIA 4%) €       39.520,00
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B.2.2 Direzione lavori – Coordinamento Sicurezza
             Esecuzione  - collaudo    (compresa IVA e oneri 

                          previdenziali) €      101.567,51 
(2)

B.2.3 Indagini geologiche (IVA compresa) €       20.000,00
B.2.4 Incentivazione art. 92 D.Lgs 163/2006 IVA esente €       10.000,00
B.3        SPESE PER BANDO GARA, PUBBLICITA’, 

                          COMMISSIONE GIUDICATRICE (IVA compresa)        €         10.000,00
B.4  IVA 10% su A.1  €      290.000,00

             B.5   IVA  21% su A.2, A.3 e B.2.1 €         46.587,45
            _____________

TOTALE B. €       517.674,96

TOTALE GENERALE €    3.600.000,00

(1) Importo da determinare nella rimodulazione del quadro economico dopo l’aggiudicazione
(2) Importo  da  specificare  ed  articolare  nella  rimodulazione  del  quadro  economico  dopo 

l’aggiudicazione

Preso atto della nota della Regione Umbria Prot. n. 0001361 del 20/01/2014, conservata agli atti 
della pratica, con la quale è stato trasmesso il Decreto del Ministero della Salute del 10/01/2014 di 
ammissione  a  finanziamento  “…dell’intervento  n.  25  denominato  “Ospedale  S.  Maria: 
adeguamento antincendio C.P.I., elevatori, impianti elettrici” di cui all’accordo di programma del 
05/03/2013  acquisito  al  protocollo  regionale  n.  0006926 del  17/01/2014”  specificando  che  la 
quota a carico dello Stato è di € 3.420.000,00 e la quota a carico della Regione è di € 180.000,00, 
per un totale finanziato di € 3.600.000,00;

Visto che, con deliberazione n. 48 del 21/01/2014, è stata indetta la gara a procedura aperta per 
l’affidamento  mediante  appalto  integrato,  ai  sensi  dell’art.  53,  comma  2,  lettera  c,  D  Lgs. 
163/2006,   della  progettazione  definitiva,  esecutiva,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di 
progettazione  e  realizzazione  dei  lavori  di  “Adeguamento  antincendio  CPI,  elevatori,  impianti 
elettrici – I LOTTO” ed è stato approvato il bando di gara, il disciplinare e lo schema di contratto  
relativi ai lavori in questione;

Visto, altresì, che con atto deliberativo n. 600 del 28/07/2014, si è proceduto alla presa d’atto delle 
risultanze della suddetta procedura di gara e all’aggiudicazione definitiva in favore della A.T.I. 
costituita dalla Ditta Fabri Alfio con sede in Terni (capogruppo) e la Ditta I.O.P.P.S. 999 SRL 
(mandante),  per l’importo complessivo di € 2.734.577,16 oltre IVA di legge con un ribasso d’asta 
complessivo su lavori e progettazione pari al 19,99%;

Vista la  deliberazione n. 854 del 30/10/2014, con cui è stato approvato il progetto definitivo 
relativo  all’appalto  integrato  dei  lavori  di  “Adeguamento  antincendio,  CPI  elevatori,  impianti 
elettrici – I Lotto” presentato in sede di gara  e redatto  dalla CHIAROMONDO Soc. Coop., quale 
progettista incaricato dalla costituenda A.T.I.. Fabri Alfio con sede in Terni (capogruppo) e la 
Ditta I.O.P.P.S. 999 SRL (mandante);
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Dato atto che, in data 03/11/2014, è stato stipulato il relativo contratto tra l’Azienda Ospedaliera 
S. Maria e l’A.T.I. aggiudicataria per l’importo complessivo di € 2.734.577,16, oltre IVA di legge;

Preso atto che il Progetto esecutivo  redatto dalla Chiaromondo Soc. Coop.(progettista designato 
dall’ATI  aggiudicataria)  è  stato  consegnato  dall’Appaltatore  alla  Stazione  Appaltante  in  data 
03/12/2014  (prot. az. di arrivo  n. 40283) e che lo stesso è stato approvato con atto deliberativo n.  
959 del 05/12/2014;

Rilevato che, con deliberazione n. 998 del 17/12/2014, a  seguito di convenzione con la Provincia 
di Terni, è stato istituito l’Ufficio di Direzione dei Lavori per l’Appalto di che trattasi costituito da 
un direttore dei lavori, tre direttori operativi ed un ispettore di cantiere (di cui n. 3 individuati dalla  
Provincia  e  n.  2  direttori  operativi   individuati  dall’Azienda  Ospedaliera),  come  di  seguito 
specificato:

• Direttore dei Lavori: Ing. Marco Serini
• Direttore operativo:  Geom. Simone Martini
• Direttore Operativo: Geom. Moreno Morganti
• Direttore Operativo: Geom. Gianni Fabrizi
• Direttore Operativo con incarico di Coordinatore per la Sicurezza Arch. Millesimi Marcello 

già nominato con atto deliberativo n. 948 del 03/12/2014 (sostituito dall’Ing. Celin Roberto 
a decorrere dal 14/02/2016);

Visto che il Direttore dei Lavori ha consegnato  i lavori alla Ditta Appaltatrice in data 18/12/2014 
(con verbale redatto in pari data);

Visto, altresì, che con atto deliberativo n. 305 del 15/04/2016  è stato approvato il nuovo quadro 
economico dei lavori di che trattasi, come di seguito specificato:

QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO RIMODULATO

A. IMPORTO CONTRATTUALE  
A.1  IMPORTO LAVORI AL LORDO DEGLI ONERI DELLA 
       SICUREZZA E DEL COSTO MANODOPERA, di cui: € 
2.479.835,16

- A.1.1. Oneri della sicurezza €        55.086,56
- A.1.2. Costo della manodopera €   1.153.648,60
- A.1.3. Importo lavori al netto degli oneri della 

Sicurezza e del costo della manodopera €   1.271.100,00

A.2  COSTI DELLA SICUREZZA €     134.742,00
_____________

SOMMANO €  2.614.577,16

A.3  PROGETTAZIONE DEFINITIVA (compresa CNPAIA 4%) €       70.000,00
A.4 PROGETTAZIONE ESECUTIVA
      COORDINAMENTO SICUREZZA PROGETTAZIONE 
      (compresa CNPAIA 4%) €       50.000,00

______________

Pag. nr. 4 di 9

* La presente copia è conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato 
è conservato negli Archivi del Azienda Ospedaliera “S.Maria” di Terni.



Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni Deliberazione del Direttore Generale
N. 473 del 14/06/2016

TOTALE A. €   2.734.577,16

(per un ribasso d’asta complessivo su A.1.3, A.3 e A.4 pari al 19,99%)

B. SOMME A DISPOSIZIONE  

B.1. IMPREVISTI E LAVORI IN ECONOMIA

B.1.1.  IMPREVISTI €  306.135,47
B.1.2.  LAVORI IN ECONOMIA (compresa IVA) €    34.352,03 

              
___________

SOMMANO B.1 €    340.487,50

B.2  SPESE TECNICHE

B.2.1 Progettazione preliminare e 
documentazione tecnica di
gara (compresa CNPAIA 4%) €       39.520,00

B.2.2  Direzione lavori – coordinamento sicurezza 
 Esecuzione – collaudo (compresa IVA e 
 Oneri previdenziali): €     130.338,06
B.2.2.1 Direzione Lavori € 21.778,00
B.2.2.2 Coord. Sicurezza esecuzione € 77.841,72
B.2.2.3 Collaudo compresa IVA e 

Oneri previdenziali € 30.718,34

B.2.3 Indagini geologiche (IVA compresa) €       14.000,00

B.2.4 Incentivazione art. 92 D.Lgs 163/2006 
IVA esente €       18.560,00

               
B.2.5 Polizza assicurativa verificatore 

progetto €         7.858,43
  

___________
SOMMANO B.2 €     210.276,49

B.3  SPESE PER BANDO GARA, PUBBLICITA’, 
       COMMISSIONE GIUDICATRICE (IVA compresa)

B.3.1 Spese per Bando gara – Pubblicità €    6.804,78
B.3.2 Commissione Giudicatrice €  11.097,15
B.3.3 Contributo AVCP €       600,00

    _________
SOMMANO B.3 €   18.501,93  

B.4  IVA 10% su A.1 e A.2 €  261.457,72

B.5  IVA 21% su B.2.1 €      8.299,20

B.6  IVA 22% su A.3 e A.4 €    26.400,00
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___________
TOTALE B. €    865.422,84

TOTALE GENERALE € 3.600.000,00

Preso atto della nota prot. n. 4418 del 08/02/2016,  integrata con successiva nota prot. n. 13961del 
28/04/2016, con la quale il Direttore dei Lavori  ha proposto la redazione di una perizia di variante 
in corso d’opera ai sensi dell’art. 161 co. 3 del D.P.R.207/2010, in merito alle problematiche emerse 
nel corso dei lavori riguardanti:

a) Scala S7: “….  nel corso della esecuzione delle palificate di fondazione della scala S7, in  
corrispondenza dei pali denominati  P4-5-6-7-8 è stato intercettato intorno alla quota -8,00  
il  tunnel  di  collegamento  tra l’ospedale  e  l’obitorio,  con la  impossibilità  di  portare  la  
trivellazione  alla  quota  di  progetto,  sia  per  il  rinvenimento  di  parti  di  conglomerati  
cementizi e murature che per il rischio di danneggiare il tunnel.  La situazione peggiore è  
stata riscontrata nel palo d’angolo n. 7 dove si è determinata una minore profondità di  
circa 160 cm.  I restanti pali 4-5-6-8 sono stati trivellati con una minore profondità di 65  
cm circa. Le difficoltà di trivellazione si sono presentate anche per i pali P13-14-15-16 che  
sono stati  portati fino alla quota di circa -5.60 profondità alla quale sono stati rinvenuti  
trovanti in pietra e parti di demolizioni in C.A.  presumibilmente riconducibili alla scala  
preesistente o ad altri residui…”   

b) montalettighe:  “…nella  fase  preparatoria  per  la  consegna  dell’area  di  cantiere  del  
montalettighe si è dato corso alla verifica delle interferenze del nuovo manufatto con le  
strutture e dotazioni impiantistiche esistenti. Da rilievi documentali ed in sito è emerso che  
nella posizione di progetto, le palificate del montalettighe intercettano i plinti di fondazione  
dell’edificio ospedaliero. Inoltre è confermata la piena interferenza con il tunnel che porta  
all’obitorio, dove transitano le canalizzazioni d’adduzione dalla centrale termica….”.

c) scala S8:  “dal posizionamento in sito dell’ingombro della scala S8 è stata riscontrata la  
sua  interferenza   con  il  tunnel  di  collegamento  con  la  palazzina  amministrativa  e  gli  
ambulatori. In particolare un lato della palificata di progetto lambisce la parte del tunnel,  
con una tolleranza di posizionamento minima che ne rende rischiosa l’esecuzione”; 

d) scala S10: “dal piazzamento in sito della scala S10 è risultato che rispetto le previsioni di  
progetto essa lambisce la scarpata di valle della strada di uscita dal pronto soccorso.” 

e) scale  interne:  “La  normativa  di  Prevenzione  Incendi,  di  cui  all’ultimo  “Decreto  
19/03/2015.  Aggiornamento  della  regola  tecnica  di  prevenzione  incendi  per  la  
progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui  
al  decreto  18/09/2002” Consente  una riduzione  del  livello  di  compartimentazione  delle  
scale interne e dei relativi filtri, scalando dal previsto R90 ed R60, salvo verifica dal carico  
di  incendio  di  progetto.  Dai  riscontri  effettuati  con  i  tecnici  incaricati  di  procedere  
all’aggiornamento  della  pratica  di  prevenzione  incendi  tale  eventualità  è  apparsa  
percorribile,  salvo  verifiche   con  il  Comando  Prov.le  dei  VV.F..  Ciò  semplificherebbe  
notevolmente   le  lavorazioni  da  prevedere,  in  particolare  per  quanto  riguarda gli  atri  
antistanti i reparti.”

Considerata l’esigenza - così come si evince dalla relazione del RUP Ing. Bruno Alessandrini prot. 
n. 6934 del 29/02/2016 integrata con nota prot. n. 15085/2016 del 09/05/2016 - di redigere una 
perizia di variante, ricorrendo per le problematiche sopracitate i presupposti di cui all’art.132 del 
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D.Lgs. 163/2006 ed, in particolare: 
1) scala S7  e  struttura montalettighe:  art. 132 comma 1, lett. c), secondo periodo, del 

D.Lgs. n. 163/2006
2) Scala S8  e c Scala S10: art. 132, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006 
3) Compartimentazione scale interne: art. 132, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 163/2006

Che pertanto, come accertato e certificato dal RUP con la suddetta relazione, si rende necessario 
“…procedere ed affidare la redazione della perizia di variante al Direttore dei Lavori Ing. Marco  
Serini  avvalendosi  della  stessa impresa appaltatrice  esecutrice  dei lavori  e della  progettazione  
esecutiva per le seguenti motivazioni di convenienza per la stazione appaltante:

 Le  modifiche  del  progetto  relative  a  Scala  S7,  Montalettighe,  Scala  S8,  Scala  S10  
comporteranno  revisioni  di  calcoli  di  stabilità  e resistenza delle  strutture principali  di  
fondazione  e  di  strutture  accessorie  e  provvisionali  eseguiti  con programma di  calcolo  
proprietario e con impostazione di schema strutturale specifico della Chiaromondo Soc.  
Coop., Società di Ingegneria della quale la ATI Ditta FABRI Srl/I.O.P.P.S.  999 Srl si è  
avvalsa  per  la  progettazione  definitiva  ed  esecutiva;  il  ricorso  ad  altro  Studio  di  
Progettazione  comporterebbe  ulteriori  oneri  in  termini  economici  e  di  tempo  per  
l’Amministrazione  per  nuovi  sopralluoghi,  rilievi,  nuova  modellazione  e  calcolo  delle  
strutture in esame, nonché la generazione di un nuovo “soggetto di responsabilità civile e  
penale” sovrapponibile al precedente.

 Le  modifiche  al  progetto  relative   alle  scale  interne  comporteranno la  revisione  della  
pratica dei VV.F. redatta dalla Chiaromondo Soc. Coop., Società di Ingegneria della quale  
la ATI Ditta Fabri Alfio /IOPPS 999 Srl si è avvalsa per la progettazione esecutiva delle  
protezioni  antincendio  e  pertanto  depositaria  dell’intera  impostazione  progettuale  già  
approvata dal Comando Provinciale dei VV.F.; il ricorso ad altro Studio di Progettazione  
comporterebbe ulteriori oneri per l’Amministrazione in termini economici e di tempo per  
nuovi sopralluoghi, rilievi, e nuova redazione del progetto di protezione antincendio…”;

Dato atto  che il Direttore dei Lavori Ing. Marco Serini, con la citata nota prot. n. 13961 del 
28/04/2016, ha altresì quantificato - in via preliminare – l’ importo presunto per le spese tecniche di 
progettazione della variante (secondo i criteri di cui alla succitata nota), da corrispondere alla Ditta 
esecutrice  dell’appalto  integrato  A.T.I.  FABRI  ALFIO  (Capogruppo)-  I.O.P.P.S.  999  Srl  
(mandante), per l’ammontare di € 57.298,23 al netto di oneri fiscali e previdenziali, nonchè del 
ribasso offerto in sede di gara sul corrispettivo di progettazione pari al 34,18% ;
           Dato atto della congruità del criterio di calcolo del corrispettivo di che trattasi, così come 
accertato dal RUP Ing. Bruno Alessandrini con la predetta nota prot. n. 15085/2016, nonché della 
manifesta  riconduzione  di  tale  servizio  progettuale  entro  il  limite  del  quinto  dell’importo 
contrattuale;

           Dato altresì atto che il corrispettivo per le spese tecniche di progettazione della variante sarà 
quantificato in via definitiva al termine della prestazione, secondo i reali importi variati necessari 
per le  modifiche del progetto esecutivo strutturale e del progetto esecutivo antincendio;

           Ritenuto, pertanto, necessario ordinare all’esecutore dell’appalto integrato A.T.I. FABRI 
ALFIO  (Capogruppo)  -  I.O.P.P.S.  999  Srl  (mandante),  l’espletamento  dei  servizi  tecnici  di 
redazione  della  perizia  di  variante  avvalendosi  della  Società  di  Ingegneria  Chiaromondo  Soc. 
Coop., in qualità di progettista già designato in sede di gara per la redazione del progetto definitivo 
ed esecutivo;  

         Dato atto:
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- della necessità di redigere la variante per fasi, secondo la seguente tempistica, decorrente 
dalla data in cui verrà formalizzato all’Appaltatore il relativo Ordine di servizio:
Scala S7: gg. 28
Montalettighe: gg. 45 
Scala S8 –S10 gg. 56
Scale interne gg. 56

per un totale complessivo di 56 giorni;

          Dato atto che competerà al Direttore dei Lavori, Ing. Marco Serini, il concordamento di 
eventuali nuovi prezzi, nonché la verifica contabile degli elaborati e del quadro comparativo;

Che la S.C. Tecnico Patrimoniale ha predisposto lo schema di atto di sottomissione, allegato al 
presente  provvedimento  quale  parte  integrante  e  sostanziale,  il  quale  è  stato  sottoscritto  per 
preventiva accettazione in data  01/06/2016 dall’Appaltatore,  impegnatosi  così a redigere  -  agli 
stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario - una perizia suppletiva e di variante per i 
lavori  di  “Adeguamento  antincendio,  CPI,  elevatori,  impianti  elettrici  –  I  Lotto”  riguardanti  il 
Corpo  Principale  (A)  dell’Azienda  Ospedaliera  Santa  Maria  di  Terni”  avvalendosi  della 
Chiaromondo Soc. Coop., quale progettista designato in sede di gara per la redazione del progetto 
definitivo ed esecutivo;

Dato  atto,  altresì,  che  la  spesa  derivante  dal  presente  provvedimento,  pari  a  €  72.700,00 
(comprensiva di onorario, di Cassa Previdenziale (INARCASSA) al 4%  ed I.V.A. al 22%), trova 
copertura finanziaria nelle “somme a disposizione” all’interno del quadro economico dell’intervento 
di che trattasi Sez. B.1.1 (nelle more della riformulazione dello stesso in sede di approvazione della 
perizia di variante), giusta prenotazione fondi n. 200006265 pos. 14 posizione finanziaria 30080010 
per l’anno 2016 CDR AZ20-9046;

Per quanto sopra esposto

SI PROPONE DI DELIBERARE

- Di prendere atto  della nota prot. n. 4418 del 08/02/2016 (all. 1)  integrata con successiva nota 
prot.  n.  13961 del  28/04/2016  (all.  2), con le  quali  il  Direttore dei  Lavori   ha proposto la 
redazione  di  una  perizia  di  variante  in  corso  d’opera  ai  sensi  dell’art.  161,  comma  3,  del 
D.P.R.207/2010, che allegate al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

- Di prendere atto,  altresì,   della relazione del RUP Ing. Bruno Alessandrini prot. n. 6934 del 
29/02/2016 (all. 3)  integrata con nota prot. n. 15085 del 09/05/2016 (all. 4), relative ai lavori 
di  “Adeguamento antincendio,  CPI elevatori,  impianti  elettrici  – I LOTTO”, che allegate al 
presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

-   Di ordinare all’esecutore  dell’appalto  integrato  A.T.I.  FABRI  ALFIO  (Capogruppo)  - 
I.O.P.P.S. 999 Srl (mandante), l’espletamento dei servizi tecnici di redazione della perizia di 
variante  avvalendosi  della  Società  di  Ingegneria  Chiaromondo  Soc.  Coop.,  in  qualità  di 
progettista già designato in sede di gara per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo;  

- Di dare atto che è stato preliminarmente quantificato un importo presunto per le spese tecniche 
di  redazione  della  variante  da  corrispondere  alla  Ditta  Appaltatrice  A.T.I.  FABRI  ALFIO 
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(Capogruppo)- I.O.P.P.S. 999 Srl (mandante), per l’ammontare di € 57.298,23 al netto di 
oneri  fiscali  e  previdenziali  nonchè del  ribasso offerto  in  sede  di  gara  sul  corrispettivo  di 
progettazione  pari  al  34,18%,  tenendo  conto  che  tale  corrispettivo  sarà  quantificato  in  via 
definitiva  al  termine  della  prestazione,  secondo  i  reali  importi  variati  necessari  per  le 
modifiche del progetto esecutivo strutturale e del progetto esecutivo antincendio;

- Di dare, altresì, atto  che il servizio progettuale in questione verrà espeltato secondo quanto 
disposto dalla vigente normativa sui LL.PP., con lo sviluppo di dettaglio del progetto esecutivo 
per  ogni  elemento  di  variante  (Scala  S7,  Struttura  Montalettighe,  Scala  S8,  Scala  S10, 
compartimentazione scale interne); 

- Di disporre  che la perizia di variante  di che trattasi sarà redatta dall’esecutore dell’appalto 
integrato  per  fasi,  secondo  la  seguente  tempistica,  decorrente  dalla  data  in  cui  verrà 
formalizzato all’Appaltatore il relativo Ordine di servizio:

Scala S7: gg. 28
Montalettighe: gg. 45 
Scala S8 –S10 gg. 56
Scale interne gg. 56

per un totale complessivo di 56 giorni;

- Di approvare  l’atto di sottomissione che  è allegato al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale (all. 5), il quale  è stato sottoscritto per preventiva accettazione in data 
01/06/2016 dall’Appaltatore, impegnatosi così a redigere la perizia di variante agli stessi patti e 
condizioni del contratto principale (Rep. n. 222 del 05/11/2014);

-
- Di  dare  atto  che  la  spesa  discendente  dal  presente  provvedimento,  pari  a   €  72.700,00 

(comprensiva di onorario, di Casa Previdenziale (INARCASSA) al  4%  ed I.V.A. al 22%), 
trova  copertura  finanziaria  nelle  “somme a  disposizione”  all’interno  del  quadro economico 
dell’intervento di che trattasi Sez. B.1.1 (nelle more della riformulazione dello stesso in sede di 
approvazione  della  perizia  di  variante) giusta  prenotazione  fondi  n.  200006265  pos.  14 
posizione finanziaria 30080010 per l’anno 2016 CDR AZ20-9046;

- Di  dare  atto che  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  ai  sensi  dell’art.  10  del 
D.Lgs.163/2006, è l’Ing. Bruno Alessandrini, Responsabile della S.C. Tecnico Patrimoniale.

Il Funzionario Estensore Il Responsabile f.f.
Sig.ra Claudia Cascioli         Ing. Bruno Alessandrini
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