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PREMESSO       -  che con lettera d’ordine prot.n.52950 del 18/07/2017 sono stati affidati 
alla Impresa D’Attolico Paolo s.r.l. di Bari, i lavori di rifacimento degli 
intonaci di tutte le rampe delle scale A-B-C e D compreso successiva 
tinteggiatura presso la sede dei Dipartimenti di Giurisprudenza  e 
Scienze Politiche di Piazza Cesare Battisti, per un importo netto di 
€ 95.776,90 (di cui € 20.314,30 per oneri per la sicurezza non soggetti 
a ribasso), oltre I.V.A.;  

CONSIDERATO   che il Direttore dei Lavori, Per. Ind. Domenico Cassano, nel corso 
dell’appalto ha evidenziato alcuni interventi, imprevisti e imprevedibili al 
momento dell’affidamento quali: la riparazione delle plafoniere non più 
funzionanti nei vani scala e la sistemazione delle linee di alimentazione 
delle stesse, nonché ulteriori esigenze dovute allo stato di degrado 
della zoccolatura in graniglia, indicate dal Prof. Roberto Voza, Direttore 
del Dipartimento e dal geom. Vito Antonacci, Responsabile del 
Procedimento, ha autorizzato il Direttore dei Lavori, a provvedere alla 
sistemazione di quanto sopra evidenziato predisponendo apposita 
perizia di variante; 

VISTO il computo metrico estimativo dei lavori aggiuntivi e il quadro di 
raffronto predisposti dal medesimo Direttore dei Lavori, per un importo 
lordo di € 17.428,77 che al netto del ribasso del 16,85%, offerto in sede 
di gara, risulta di € 14.492,09, oltre I.V.A., pari a circa il 15,70% 
dell’importo contrattuale; 

- che la spesa complessiva di € 17.680,35, 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, del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.; 

- 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 € 75 462,60  

 
2 - importo lavori in variante  € 14 492,09  

  

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 20 314,30  
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Direzione Tecnica, 
Sicurezza e Gestione Patrimonio 
Sezione Tecnica e Gestione 
Patrimonio 
U.O. Manutenzione Beni Immobili 

  

Importo complessivo di contratto  € 110 268,99 € 110 268,99 

  

     

     

  

   

B) somme a disposizione della stazione appaltante per:    

 

b/1 imprevisti ed arrotondamenti; € 2 750,45  

 

b/2 fondo per le funzioni tecniche svolte dai 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 contabilità, collaudo tecnico-
amministrativo € 2 721,38 

 

 

b/3 I.V.A. 22% ed eventuali altre imposte e contributi dovuti 
per legge. € 24 259,18 

 

 

 Totale somme a disposizione € 29 731,01 € 29 731,01 

 

 TOTALE PROGETTO  € 140 000,00 

 

 

SENTITI  i pareri favorevoli del Geom. Vito Antonacci, Responsabile del 
Procedimento e dell’ing. Giuditta Bonsegna, Responsabile della 
Sezione Tecnica e Gestione Patrimonio; 

 

 

D E C R E T A: 

 

A R T .  1  
  
di approvare le variazioni indicate in premessa per un importo netto di € 14.492,09, oltre 
I.V.A., pari a circa il 15,70% dell’importo contrattuale, con il quadro economico di seguito 
riportato, per i  lavori di rifacimento degli intonaci di tutte le rampe delle scale A-B-C e D 
compreso successiva tinteggiatura presso la sede dei Dipartimenti di Giurisprudenza  e 
Scienze Politiche di Piazza Cesare Battisti: 

 

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

 

A1) Lavori a corpo   

 
1 - importo lavori di contratto € 75 462,60  

 
2 - importo lavori in variante  € 14 492,09  

  

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 20 314,30  

  

Importo complessivo di contratto  € 110 268,99 € 110 268,99 
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Direzione Tecnica, 
Sicurezza e Gestione Patrimonio 
Sezione Tecnica e Gestione 
Patrimonio 
U.O. Manutenzione Beni Immobili 

     

  

   

B) somme a disposizione della stazione appaltante per:    

 

b/1 imprevisti ed arrotondamenti; € 2 750,45  

 

b/2 fondo per le funzioni tecniche svolte dai 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 contabilità, collaudo tecnico-
amministrativo € 2 721,38 

 

 

b/3 I.V.A. 22% ed eventuali altre imposte e contributi dovuti 
per legge. € 24 259,18 

 

 

 Totale somme a disposizione € 29 731,01 € 29 731,01 

 

 TOTALE PROGETTO  € 140 000,00 

 

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 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.. 

Bari, lì 05/09/2017 
 

IL DIRETTORE DI DIREZIONE 
F.to Avv. Paolo SQUEO 


