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Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni Determinazione Dirigenziale
N. 21 del 22/02/2017

Il Responsabile della S.C. Tecnico Patrimoniale

Premesso che con Deliberazione del  Direttore  Generale  n.  135 del  22/09/2016 è stato  definitivamente 
aggiudicato l’affidamento lavori  di  “chiusura dei  vani  da adibire a magazzino dell’Ospedale  di  Terni  per 
ricavare nuovi spazi da adibire allo stoccaggio dei materiali edili” alla Ditta CO.IN Soc. Cons. a r.l..di Terni;

che la ditta CO.IN. ha offerto il maggior ribasso del 30,00%, corrispondente all’importo di €.11.307,51 per 
lavori  ribassabili,  oltre  €.  1.372,37  per  oneri  per  la  sicurezza,  €.  1.203,90  per  costi  della  sicurezza  ed  
€.8.777,77  per  costi  della  manodopera,  per  l'importo  complessivo  di  €.  22.661,55  (euro 
Ventiduemilaseicentosessantasei/55), oltre IVA al 22% pari ad €. 4.985,54 e così per l’importo complessivo 
di €. 27.647,09;;

Atteso che in corso d’opera sono state apportate alcune modifiche ai lavori per le motivazioni indicate nella  
Relazione a firma del R.U.P. Ing. Bruno Alessandrini e dal Direttore Lavori Ing. Gianni Fabrizi (all.1) datata  
09/02/2017, che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione, a seguito delle quali il  
nuovo quadro economico sarà così rideterminato:

Importo lavori al netto degli oneri della sicurezza e  costi della manodopera €. 8.773,32
ONERI della sicurezza €. 1.270,98
COSTI della sicurezza €. 1.203,90
Manodopera € 10.556,14
Importo Totale € 21.804,34
I.V.A. 22% € 4..796,96
TOTALE € 26.601,30

Dato atto che dalla relazione citata si evince che  il risparmio derivante dalla diminuzione dei lavori illustrati 
è quantificato in € 1.045,79 I.V.A. compresa;

che l’Impresa Ditta CO.IN Soc. Cons. a r.l..di Terni ha accettato la diminuzione dei lavori e la formulazione  
del nuovo importo contrattuale € 26.601,30  I.V.A compresa;

Ritenuto pertanto opportuno approvare la citata perizia di variata distribuzione della spesa per quanto sopra 
esposto;

DETERMINA

Di approvare la relazione di variata distribuzione della spesa relativa ai lavori di “chiusura dei vani da adibire 
a magazzino dell’Ospedale di Terni per ricavare nuovi spazi da adibire allo stoccaggio dei materiali edili””  
che forma parte integrante e sostanziale della presente determina  (All. 1);

Prendere atto che la variata distribuzione di spesa di   che trattasi comporta un minor onere di € 1.045,79 
rispetto all’importo originariamente previsto di € 27.647,09 e che pertanto il nuovo importo contrattuale sarà 
di € 26.601,30;

Rettificare  l’impegno  di  spesa  assunto  con  determina  n.  135  del  22/09/2016  prenotazione  fondi  n.  
200006256 posizione finanziaria 30020030 al rigo 58 CDR AZ20 - 9051, per un minor importo di € 1.045,79 
I.V.A. compresa;

L’estensore
   Biancamaria Orlandella

S.C. Tecnico Patrimoniale
Il Responsabile

   Ing. Bruno Alessandrini 
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