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DELIBERA 

 

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

 

 

 

LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLA CABINA ELETTRICA DI MALATTIE INFETTIVE, RIDISTRIBUZIONE
CARICHI ELETTRICI E NUOVO QUADRO GRUPPI FRIGO. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI
VARIANTE.

IL DIRETTORE GENERALE
Pasquale Chiarelli
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
 n. 0000078 del 31/01/2022



Premesso: 

 

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 638 del 25/06/2021 è stata indetta la procedura 

negoziata telematica sotto-soglia, ai sensi degli artt. 1, comma 2, lett. b) della legge n. 120/2020, 

modificata dal D.l. n. 77/2021, e dell’art. 63, comma 6 del D.lgs n. 50/2016, per l’affidamento dei 

“lavori di potenziamento della cabina elettrica di Malattie Infettive, ridistribuzione carichi elettrici 

e nuovo quadro gruppi frigo”, per un importo a base d’asta di € 221.736,63 oltre costi della 

manodopera pari ad € 20.794,82, oneri della sicurezza pari ad € 12.764,84, somme a disposizione 

pari ad € 74.035,92  e così per un totale di € 329.332,21; 

 

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 728 del 30/07/2021 sono stati aggiudicati i predetti 

lavori all’impresa ELETTRA Società Unipersonale A.R.L. con sede legale in Tuscania (VT) Via 

Nazario Sauro snc C.F. e P.IVA: 01839620562 la quale ha offerto il maggior ribasso del 25,52%, 

per un importo di € 165.149,44 per lavori, oltre € 20.794,82 per costi della manodopera, € 12.764,84  

per oneri della sicurezza e così per un importo totale di € 198.709,10, oltre IVA come per legge, il 

cui contratto è stato stipulato con prot. pec n. 71831 del 08/11/2021; 

 

Rilevato: 

 

- che nel corso dell’esecuzione dei lavori si è ravvisata la necessità di eseguire maggiori e differenti 

lavorazioni, impreviste e non prevedibili in sede di progetto, in variante rispetto alle indicazioni 

progettuali originali, a causa dell’entrata in vigore di nuove disposizioni normative in materia di 

efficienza energetica negli apparecchi utilizzatori di energia elettrica e a seguito della sopraggiunta 

previsione di necessari ampliamenti di carattere strutturale ma non sostanziale dell’opera, come da 

motivazioni espresse nello Schema Atto di Sottomissione e Verbale di nuovi prezzi (All. n. 1) ; 

 

- che, pertanto, si è ritenuta necessaria una perizia di variante e suppletiva, ai sensi dell’art. 106 

comma 1, lett. c) del D.lgs. 50/2016, che comporta – rispetto all’importo aggiudicato pari ad € 

198.709,10 - un importo contrattuale aggiuntivo di € 18.993,71 per lavori, al netto del ribasso 

d’asta, oltre € 7.474,96 per costi della manodopera, € 1.735,62 per oneri della sicurezza e così per 

un importo totale di € 28.204,29 oltre IVA pari ad € 6.204,94, che eleva l’importo complessivo 

dell’appalto dei lavori ad € 226.913,39 (importo aggiudicato + variante) comprensivo di costi 

della manodopera ed oneri della sicurezza, oltre IVA al 22% pari ad € 49.920,95, come da Quadro 

Economico di variante ed è corredata dalla seguente documentazione progettuale  composta dai 

sottoelencati elaborati che, allegati al presente atto, ne formano parte integrante e sostanziale (All. 

n. 2): 

Relazione Tecnica 

Computo metrico estimativo di variante e Nuovi prezzi 

Quadro economico comparativo 

Quadro Economico di variante 

 

Visto: 

 

- il combinato disposto del comma 1 lett. c) e comma 7 dell’art 106 del D.Lgs. 50/2016 che consente 

le varianti in corso d’opera solo se sussistono le seguenti condizioni: 

 le varianti derivano da circostanze impreviste o imprevedibili; 

 non sia alterata la natura del contratto; 

 non si superi il 50% dell’importo originario del contratto; 

 

 

Considerato: 



 

- che le superiori lavorazioni possono essere individuabili quali modifiche contrattuali che non 

comportano modifiche sostanziali al progetto iniziale approvato e che tali variazioni sono apportate 

nell’esclusivo interesse della stazione appaltante e non dipendono da esigenze dell’impresa; 

 

- che le circostanze sopravvenute, non imputabili alla stazione appaltante ed opportunamente 

verificate dal Direttore dei Lavori, risultavano imprevedibili al momento della redazione del 

progetto e della consegna dei lavori e sono conseguenti all’avanzamento della realizzazione dei 

lavori appaltati ed alle sopraggiunte modifiche normative; 

 

- che la variante, includendo nuove lavorazioni, comporta l’introduzione di n. 3 nuovi prezzi riferiti 

all’Elenco Prezzi Unitari di cui al contratto ed in conformità all’art. 163 del D.P.R. 207/2010; 

 

- che l’importo della perizia di variante e suppletiva pari ad € 28.204,29 oltre IVA corrisponde al 

14,19375% dell’importo contrattuale originario pari ad € 198.709,10 oltre IVA e si colloca entro il 

“quinto d’obbligo”, ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.lgs 50/2016; 

 

- che il 25/11/2021 è stato sottoscritto, tra l’impresa ELETTRA Società Unipersonale A.R.L. in 

persona del Legale Rappresentante Sig. Bellucci Fabrizio, il Direttore dei Lavori Geom. Ciarrocchi 

Massimo ed il RUP P.I. David Allegretti, l’Atto di Sottomissione e Verbale nuovi prezzi con cui 

l’impresa ELETTRA Società Unipersonale A.R.L. assume l’impego di eseguire, senza eccezione 

alcuna, i lavori della perizia di variante e suppletiva secondo gli elaborati tecnici, le pattuizioni 

contrattuali, per gli stessi prezzi unitari fissati nel contratto e per i nuovi prezzi concordati con il 

medesimo Atto (All. n. 1); 

 

Preso atto: 

 

- che per effetto dell’esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia di variante è stato concesso 

un termine suppletivo di giorni dieci naturali e consecutivi per dare ultimati i lavori; 

 

- che la superiore spesa relativa alla realizzazione della perizia di variante e suppletiva pari ad €. 

34.409,24 IVA compresa trova copertura nella prenotazione fondi n. 200011316, rigo 096, 

posizione finanziaria 30080010, CDR AZ20-Q010 – CUP: I44E21002170005 - CIG: 8797601A01; 

 

Dato atto: 

 

- che la proposta è coerente con il Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e 

del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità; 

 

Considerato, altresì: 

 

- che il Responsabile del Procedimento/Responsabile di P.O. ed il Dirigente della Struttura 

proponente attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, 

tale da pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti, in relazione al 

procedimento indicato in oggetto ed attestano l’insussistenza di cause di conflitto di interesse, 

anche potenziale, ex art. 6-bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e art. 1, comma 9, lett. e) della 

legge n. 190/2012 e l’inesistenza delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35-bis del D.lgs 

n. 165/2001. 

 

Per quanto sopra esposto, 

 



SI PROPONE DI DELIBERARE 

 

- di prendere atto e di approvare lo Schema di Atto di Sottomissione e Verbale dei nuovi prezzi 

all’uopo  sottoscritto in data 25/11/2021 tra l’impresa ELETTRA Società Unipersonale A.R.L. in 

persona del Legale Rappresentante Sig. Bellucci Fabrizio, il Direttore dei Lavori Geom. Ciarrocchi 

Massimo ed il RUP P.I. David Allegretti, con cui l’impresa ELETTRA Società Unipersonale 

A.R.L. assume l’impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori della perizia di variante e 

suppletiva secondo gli elaborati tecnici, le pattuizioni contrattuali, per gli stessi prezzi unitari fissati 

nel contratto e per i nuovi prezzi concordati con il medesimo Atto (All. n. 1); 

 

- di approvare, ai sensi dell’art. 106, comma 1 lettera c), la perizia suppletiva e di variante relativa 

ai “lavori di potenziamento della cabina elettrica di Malattie Infettive, ridistribuzione carichi 

elettrici e nuovo quadro gruppi frigo” per l’importo complessivo di € 28.204,29 oltre IVA come 

per legge, composta dai seguenti elaborati (All. n. 2):  

Relazione Tecnica 

Computo metrico estimativo di variante e Nuovi prezzi 

Quadro economico comparativo 

Quadro Economico di variante 

 

di dare atto: 

 

 che con l’approvazione della presente variante, si modifica il quadro economico dell’intervento 

come in premessa specificato; 

 

 che le suddette variazioni non producono modifiche sostanziali al progetto iniziale approvato e 

che tali variazioni sono apportate nell’esclusivo interesse della stazione appaltante e non 

dipendono da esigenze dell’impresa; 

 

 che le variazioni di cui all’art. 106 comma 1 lett. c) del D.lgs 50/2016 pari a € 28.204,29 oltre 

IVA derivano da circostanze sopravvenute ed imprevedibili per sopraggiunto adeguamento 

normativo; 

 

 che la variante comporta n. 3 nuovi prezzi concordati con l’impresa; 

 

 che il totale generale del nuovo quadro economico rimodulato a seguito della perizia di variante, 

è pari a € 226.913,39 oltre IVA e pertanto superiore rispetto a quello del progetto originario per 

un incremento di € 28.204,29; 

 

 che l’importo contrattuale, aumentato di € 28.204,29 al netto del ribasso oltre IVA di legge, 

essendo inferiore al 20% dell’importo originario del contratto, si colloca entro il “quinto 

d’obbligo”; 

 

- di approvare, pertanto, il Quadro Economico di variante che eleva l’importo complessivo dei 

“lavori di potenziamento della cabina elettrica di Malattie Infettive, ridistribuzione carichi elettrici 

e nuovo quadro gruppi frigo” ad € 226.913,39 comprensivo di costi della manodopera ed oneri 

della sicurezza, oltre IVA al 22% pari ad € 49.920,95 e così per un importo complessivo di € 

276.834,34; 

 

- di considerare gli allegati n. 1 e n. 2 parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 



 

- di dare atto che la superiore spesa relativa alla realizzazione della perizia di variante e suppletiva, 

pari ad €. 34.409,24 IVA compresa, trova copertura nella prenotazione fondi n. 200011316, rigo 

096, posizione finanziaria 30080010, CDR AZ20-Q010 – CUP: I44E21002170005 - CIG: 

8797601A01; 

 

- di confermare Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ex art. 31 del D.lgs n. 50/2016 il 

Per. Ind. David Allegretti, nominato con nota prot. n. 4368 del 24.01.2018 e Direttore dei Lavori il 

Geom. Massimo Ciarrocchi, entrambi in servizio presso la S.C. Tecnico-patrimoniale. 

 

                                    Il Responsabile Unico del Procedimento 

                                                                         Per. Ind. David Allegretti 

 

 

 

 

 

S.C. TECNICO PATRIMONIALE 

IL DIRIGENTE 

Ing. Gianluca Bandini 
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