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 Il Dirigente della S.C. Tecnico Patrimoniale  

Premesso che

- con Determina 120 del 25/08/2016 sono stati affidati i lavori di “Rifacimento di un bagno presso il reparto di  
Ginecologia” alla ditta Pernazza Group;

- il ribasso offerto in sede di gara è stato del 29,09%, per un importo di €. 3.116,10, oltre €. 380,08 per oneri  
per la sicurezza, €. 1.073,50 per costi della sicurezza ed €. 2.510,29 per costi della manodopera, e così per 
l'importo complessivo di €. 7.079,97, oltre IVA al 22% per un totale di €. 8.637,56;

- il Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31 del D.lgs n. 50/2016 e Direttore dei Lavori , ex art. 101  
del del D.lgs n. 50/2016, è stato  indicato, con il medesimo atto citato, l’Ing. I. Gianni Fabrizi P.O. Lavori  
presso la S.C. Tecnico Patrimoniale di questa Azienda Ospedaliera;

Tenuto conto  della “Relazione istruttoria” a firma del Rup Ing.  I.  Gianni Fabrizi  (all.  1) che forma parte 
integrante e sostanziale del presente atto, da cui si rileva che  a seguito dei lavori intrapresi si sono rilevati 
impedimenti al proseguo degli stessi, tali da rendere necessario l’approvazione di lavori supplementari di cui  
all’allegato computo metrico (all. 2);

che si è proceduto ad una negoziazione con la ditta Pernazza Group per il  rifacimento degli  intonaci e 
dell’impianto elettrico;

Preso atto della negoziazione con l’appaltatore, che ha accettato di applicare per i lavori di che trattasi il  
medesimo ribasso offerto in sede di gara pari al 29,09%, come desumibile dalla “Relazione istruttoria (all. 1) 
controfirmata dalle parti;

che dal computo metrico allegato si rileva il seguente quadro economico:

per lavori (al lordo dello sconto offerto)   €. 2.246,52
per oneri della sicurezza   €.   117,21
per costi della manodopera   €.1.746,39
lavori soggetti al ribasso   € 382,92
sconto del 29,09% - €    111,39

lavori al netto dello sconto   €    271,53
per oneri della sicurezza   €.   117,21
per costi della manodopera   €.1.746,39

e così per un totale di €. 2.135,13
I.V.A. 22%      € 469,73      

TOTALE € 2.604,85

Si attesta che la spesa derivante dal presente atto che ammonta complessivamente ad € 2.604,85 I.V.A. al 
22% compresa trova copertura finanziaria al CO.Ge 260010010 rigo 019 p.f. n. 200006226-86 CdR AZ 20 –
Q010

DISPONE

1) di  autorizzare i  lavori  complementari,  necessari  al  completamento  del  bagno  presso  il  reparto  di 
ginecologia 

2) dispone l’affidamento di che trattasi alla ditta Pernazza Group ritenendo verificatesi le condizioni di cui 
all’art.57 c.5 lett.a) oggi contemplato dall’art. 106 del Dlgs 50/2016;

3) di approvare il quadro economico risultante:
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per lavori (al lordo dello sconto offerto)   €. 2.246,52
per oneri della sicurezza   €.   117,21
per costi della manodopera   €.1.746,39
lavori soggetti al ribasso   € 382,92
sconto del 29,09% - €    111,39

lavori al netto dello sconto   €    271,53
per oneri della sicurezza   €.   117,21
per costi della manodopera   €.1.746,39

e così per un totale di €. 2.135,13
I.V.A. 22%      € 469,73      

TOTALE € 2.604,85

di confermare ai sensi degli artt. 31 e 101 del Dlgs n. 50/2016 Rup e Direttore dei lavori l’Ing. I. Gianni 
fabbrizi, p.o. lavori presso la S.c. Tecnico Patromoniale;

dare atto che la spesa complessiva del presente atto ammonta ad  € 2.604,85 I.V.A. compresa e trova 
copertura  finanziaria  all’interno  del  budget  assegnato  al  CdR  AZ20-Q010  per  l’anno  2016   al  CO.Ge 
260010010 rigo 019 e fa riferimento alla prenotazione fondi n. 200006226-86. 

  
L’estensore Il RUP

   Biancamaria Orlandella Ing. I. Gianni Fabrizzi

S. C. Tecnico Patrimoniale
 Il Responsabile
  (Ing. Bruno Alessandrini)
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