
 

 

 
 
Prot. n. 71160-IX/2 

del 05/10/17       IL DIRETTORE DI DIREZIONE 
Tit./Cl. IX/2 
Fasc. 2017-IX/2.2 
Decreto n. 171/2017 

 

 

 

PREMESSO    - che con e-mail del 15/9/2017 il prof. Malerba, 

Direttore del Dipartimento di Informatica, ha 

chiesto il ripristino dell'impianto elevatore 

presso la sede Paolo VI di Taranto, essendosi 

immatricolati degli studenti diversamente abili; 

 

 

- che interpellata per le vie brevi la ditta 

IT.EL. Gulli s.r.l. , aggiudicataria del Lotto 

n. 2 (servizio di manutenzione ordinaria e 

straordinaria degli impianti elevatori-Campus 

Murattiano e sede di Taranto) , la stessa ha 

inviato in data 29/9/17 un preventivo di spesa 

dal quale si evince che presso la sede di 

Taranto è  necessario effettuare i seguenti 

lavori: 

• Via De Gasperi: sostituzione quadro elettrico 

di manovra  completo di dispositivo di 

emergenza di ritorno al piano della cabina con 

relative linee elettriche e pulsantiere (€ 

14.523,20) essendo alquanto datato e non più a 

norma; 

• Via Duomo: sostituzione n. 2 bottoniere (€ 

1.266,72) non più funzionanti; 

- che la suddetta ditta ha dato, altresì, la 

sua disponibilità a realizzare i suddetti 

lavori urgenti con un ribasso del 39,87% e 

pertanto l'importo netto complessivo è pari ad 

€ 9.494,47 oltre I.V .A . ; 

 
- che la suddetta offerta è stata ritenuta 

congrua da parte del per. ind. Costa, 

direttore esecuzione del contratto, in quanto 

il ribasso proposto è uguale a quello offerto 

per la gara di manutenzione ordinaria e 

straordinaria degli impianti elevatori lotto 

2 ed i prezzi utilizzati sono quelli 

relativi al prezziario DEI; 
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- che tale importo non trova capienza nel Quadro 

Economico dell'appalto suddetto e pertanto 

occorre incrementare il suddetto quadro di un 

importo pari ad € 10.000+IVA e procedere alla 

redazione di una perizia di variante; 

 

- che la suddetta variante si ritiene legittima ai 

sensi dell'art. 311 - comma 2, lettera b) (primo 

periodo) del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., 

normativa vigente al momento della gara (D.Lgs. 

n.163/2006); 

 

 

- che tale variante rientra nel quinto d'obbligo ai 

sensi dell'art. 311 - comma 4 del D.P.R. 207/2010 

e ss.mm.ii. per cui l'esecutore è tenuto ad 

eseguirla, previa sottoscrizione di un atto di 

sottomissione, agli stessi patti e condizioni del 

contratto originario; 

 
 

VERIFICATO 

 

 

 

 

 

CONSIDERATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENTITO 
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che la spesa complessiva pari ad € 10.000,00 oltre 

IVA (tot. 12.200,00) per gli interventi suddetti 

di manutenzione straordinaria trova copertura 

sull'art. 302020201 (lavori di riqualificazione 

impianti elevatori) - acc. n. 2017/3343; 

 

che pertanto occorre riformulare il quadro 

economico del lotto, relativo all'annualità 

2017/2018, con l'incremento della spesa di € 

10.000,00 per gli interventi di manutenzione 

straordinaria (voce a.2), come sotto riportato: 
 

QUADRO ECONOMICO DI CONTRATTO LOTTO 2  (2017-2018) con variante 

A - Importo al netto del ribasso del 39,87%:  
a. I - Manutenzione ordinaria "a corpo" € 40.154,81  
a.2- Manutenzione  straordinaria "a misura" € 75.000,00  

Sommano € 115.154,81 € 115.154,81 

B - Somme a disposizione dell'Amm.ne   
bl. - I.V.A. 22% dell'importo netto € 25.334,06  
b.2 - Imprevisti ed arrotondamenti € 9.511,13  

I I I Sommano € 34.845,19 € 34.845,19 

I I Totale spesa annuale  € 150.000,00 

 

il parere favorevole del Responsabile dell'U.O. 

Manutenzione Impianti, Per. Ind. D.  Cassano, 

dell' Ing. G. Bonsegna, Responsabile della Sezione 

Tecnica e Gestione Patrimonio; 

 

 

 

 

Sezione Tecnica e Gestione Patrimonio 

U.0 . Manutenzione Impianti 



 

 

 

 

 

 

 

 

VISTO          lo Statuto di questa Università emanato con D.R. 

n. 2959 del 14.06.2012 ed in particolare l'art. 

69, IV comma; 

 
VISTA        la nota prot. n. 29226-I/7 del 20.04.2017 a 

firma del Direttore Generale, dott. Federico 

Gallo, volta ad attivare il repertorio dei 

decreti emanati e sottoscritti dai Direttori di 

Direzione rivestenti qualifica dirigenziale 

nell'ambito dell'amministrazione universitaria; 

 
DECRETA 

 

 

Art. 1 

di autorizzare la spesa onnicomprensiva pari ad € 12.200,00 per 

gli interventi riportati in premessa che trova copertura 

sull'art. 302020201 (lavori di riqualificazione impianti 

elevatori) - acc. n. 2017/3343; 

 

 

Art.2 

di approvare il nuovo quadro economico del lotto 2, 

dell' incremento, relativo all'annualità 2017/2018, 

come sotto riportato: 

 

 

comprensivo 

riformulato 

 

QUADRO ECONOMICO DI CONTRATTO LOTTO 2 (2017-2018) con variante 

A - Importo al netto del ribasso del 

39,87%: 

 
a. I - Manutenzione ordinaria "a corpo" € 40.154,81  
a.2- Manutenzione straordinaria "a misura" € 75.000,00  

Sommano € 115.154,81 € 115.154,81 

B - Somme a disposizione dell'Amm.ne   
h l. - I.V.A. 22% dell'importo netto € 25.334,06  
b.2 - Imprevisti ed arrotondamenti € 9.511,13  

I I I Sommano € 34.845,19 € 34.845,19 

I I Totale  spesa annuale  € 150.000,00 
 

Art. 3 

di approvare la variante ai sensi dell'art. 311, comma 2, lettera 

b (primo periodo) del D.P.R. n.207/2010; 

 

Art. 4 

di dare mandato al Per. Ind. G. COSTA, Direttore di Esecuzione 

del Contratto, a redigere appositi atti di sottomissione ai sensi 

dell'art.161, comma 4, del D.P.R. n.207/2010, normativa vigente 

al momento della gara (D.Lgs. n.163/2006). 

 

Bari, 05/10/2017 

Il DIRETTORE DI DIREZIONE 

F.to Avv. Paolo SQUEO 

 

 

   

 Sezione Tecnica e Gestione Patrimonio
 

U.O. Manutenzione Impianti 


