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Prot. n. 68400 del 27/09/17 

Tit./Cl. IX/2 

Fasc. 2017-IX/2.2  IL DIRETTORE DI DIREZIONE 

Decreto n. 156/2017 
 

 

 

 

 

PREMESSO    -  che con lettera d'ordine prot.n.52944 del 18/07/2017 sono stati affidati 
alla Impresa Prodon Impianti Tecnologici s.r.l. di Andria (BT), i lavori di 
opere edili e impiantistiche di riqualificazione dei servizi, spazi e 
impianti al 2° piano dell'edificio piscina coperta del Centro Universitario 
Sportivo (C.U.S.) Bari, per un importo netto di € 39.003,93, oltre I.V.A; 

 

- che,  a  seguito  dell'applicazione del ribasso offerto, il  quadro 
economico varia come segue:   

A)  importo al netto del ribasso del 44,24%  € 39.003,93 
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne   

b/1 - IVA 22% su € 39.003,93 =  €  8.580,86 

b/2 - Art. 113 del D.Lgs n.50/2016  € 1.399,00 

b/3 - imprevisti ed arrotondamenti  € 37.753,81 

TOTALE  COMPLESSIVO  € 86.737,60 

CONSIDERATO   che il Direttore dei Lavori, geom. Antonio Catena, nel corso dell'appalto 
ha evidenziato alcuni interventi, imprevisti e imprevedibili al momento 
dell'affidamento, ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. e) quali: 

1) il risanamento del soffitto a seguito di distacco dell'intonaco 
ammalorato, con trattamento anticorrosivo dei ferri di armatura; 

2) la maggiore demolizione del massetto per la posa delle tubazioni 
impiantistiche e della canaletta per raccolta acqua previsto in 
contratto; 

3) la necessità di realizzare un impianto elettrico idoneo ad alimentare 
il sistema di docce e asciugacapelli automatici con sensori di 
presenza previsto in contratto; 

VISTO il computo metrico estimativo dei lavori aggiuntivi predisposto dal 
medesimo Direttore dei Lavori, per un importo lordo di € 25.256, 11 che 
al netto del ribasso del 44,24%, offerto in sede di gara, risulta di € 
14.082,81, oltre I.V.A ; 

che la spesa complessiva di € 17.181,03, comprensiva di I.V.A., trova 
copertura sul quadro economico dell'appalto, alla voce imprevisti e 
arrotondamento della parte B - Somme a disposizione dell'Amm.ne; 

che le variazioni di cui sopra rientrano nei casi previsti dallart. 106 - 
comma 1, lette) e comma 7 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.; 
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Il quadro economico riformulato a seguito delle varianti in parola come 

sotto riportato: 
 

A) Lavori a misura, a corpo, in economia;   

 A1) Lavori a corpo   

 1- importo lavori di contratto € 39.003,93  

 2- importo lavori in variante € 14.082,81  

     
  Importo complessivo di contratto € 53.086,74 € 53.086,74 

     
B) somme a disposizione della stazione appaltante per:   
 b/1 Imprevisti ed arrotondamenti € 20.572,78  

 b/2 Fondo per le funzioni tecniche svolte da dipendenti 

pubblici, di cui all’art. 113, comma 2, del D.Lgs n. 

50/2016, relative alla progettazione, alla direzione lavori 

e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 

all’assistenza giornaliera e contabile, collaudo tecnico-

amministrativo € 1.399,00 

 

 b/3 I.V.A. al 22% ed eventuali altre imposte e contributi 

dovuti per legge € 11.679,08 

 

  Totale somme a disposizione € 33.650,86 € 33.650,86 

  TOTALE PROGETTO  € 86.737,60 

 

 

CONSIDERATO che l'importo di € 86.737,60 trova capienza sull'art.302020110 "Interventi 

Edilizi su Fabbricati Residenziali per Finalità Istituzionali" sub. Ace. n. 

8805/2017; 

SENTITO  il parere favorevole dell'ing. Giuditta Bonsegna, Responsabile della 

Sezione Tecnica e Gestione Patrimonio; 

VISTO 

VISTA 

lo Statuto di questa Università emanato con D.R. 2959 del 14.06.2012 

ed in particolare l'art. 69, IV comma; 

la nota prot. n. 29226-1/7 a firma del Direttore Generale, dott. Federico 

Gallo, volta ad attivare il repertorio dei decreti emanati e sottoscritti dai 

Direttori di Direzioni rivestenti qualifica dirigenziale nell'ambito 

dell'amministrazione  universitaria; 
 
 

D E C R E T A: 

A R T .  1 

 
di approvare le variazioni indicate in premessa per un importo netto di € 14.082,81, oltre 

I.V.A ,  con  il  quadro  economico  di  seguito  riportato,  per  i lavori  di  opere  edili  e 
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impiantistiche di riqualificazione dei servizi, spazi e impianti al 2° piano dell'edificio piscina 

coperta del Centro Universitario Sportivo (C.U.S.) Bari: 

 
A) Lavori a misura, a corpo, in economia;   

 A1) Lavori a corpo   

 1- importo lavori di contratto € 39.003,93  

 2- importo lavori in variante € 14.082,81  

     
  Importo complessivo di contratto € 53.086,74 € 53.086,74 

     
B) somme a disposizione della stazione appaltante per:   

 b/1 Imprevisti ed arrotondamenti € 20.572,78  

 b/2 Fondo per le funzioni tecniche svolte da dipendenti 

pubblici, di cui all’art. 113, comma 2, del D.Lgs n. 

50/2016, relative alla progettazione, alla direzione lavori 

e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 

all’assistenza giornaliera e contabile, collaudo tecnico-

amministrativo € 1.399,00 

 

 b/3 I.V.A. al 22% ed eventuali altre imposte e contributi 

dovuti per legge € 11.679,08 

 

  Totale somme a disposizione € 33.650,86 € 33.650,86 

  TOTALE PROGETTO  € 86.737,60 

 

A R T.  2 
 

di dare mandato al R.U.P. di approvare gli atti della perizia di variante redatta ai sensi 

dell'art.106 - comma 1 lette) e comma 7 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.. 

Bari, lì 27/09/2017 
 

 
Il DIRETTORE 

F.to avv. Paolo Squeo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


