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COMUNE DI NORCIA 
(Provincia di Perugia) 

 
AREA TECNICA LL.PP. AMBIENTE E RICOSTRUZIONE OO.PP.. 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
  N° 78 (settantantotto)        del 03 agosto 2012 

 
Avente per oggetto 

 
OGGETTO: Programma edilizia scolastica Legge n° 23/96 Annualità 2001-2003-2004 - 

Progetto di riconversione della piscina coperta da destinarsi a scuola 
materna del Capoluogo – Approvazione della 1ª Perizia di variata 
distribuzione di spesa e suppletiva e del relativo schema di atto di 
aggiuntivo e verbale di concordamento dei nuovi prezzi unitari 

 
 

RAPPORTO ISTRUTTORIO 
 

 
SI PREMETTE: 
- Che all'art. 4 comma 2 della citata legge 23/96, si dispone affinché le Regioni, attuino 

la programmazione degli interventi di edilizia scolastica attraverso piani generali 
triennali e piani annuali di attivazione predisposti ed approvati da parte dei 
competenti organi deliberanti delle regioni medesime; 

- Che in relazione a quanto espresso con nota dell'11/10/1999, prot. n° 9480/VIII la 
Regione dell'Umbria nell'evidenziare i suddetti contenuti normativi ed attuativi, in 
corso fissava il termine per la presentazione di eventuali proposte di finanziamento da 
parte delle Amministrazioni Locali; 

- Che sono state segnalate particolari carenze per quanto attiene all'attuale 
sistemazione della scuola materna, posta al piano terra dell'esistente edificio 
scolastico elementare del Capoluogo, che seppur riorganizzato mediante la modifica 
delle divisioni interne, di fatto risente del considerevole numero di iscritti, che ogni 
anno si incrementa, comportando serie problematiche di spazi a servizio della attività 
didattiche; 

- Che con deliberazione della G.M. n° 406 del 28/10/1999, si disponeva in merito 
all’affidamento di specifico incarico professionale in favore del Dott. Pasquale Calvi di 
Roma ai fini della predisposizione di adeguata progettazione preliminare finalizzata 
alla costruzione di un edificio da destinarsi a scuola materna del Capoluogo, che 
venne approvata quale proposta al consiglio comunale con deliberazione della G.M. n° 
419 del 11/11/1999 nel complessivo ammontare di € 875.394,44 (£ 1.695.000.000), 
che venne debitamente trasmessa al preposto settore regionale ai fini 
dell’ottenimento delle necessarie risorse di finanziamento; 

- Che con susseguente comunicazione del 06/09/2001 la Regione dell’Umbria ebbe a 
comunicare l’inserimento dell’intervento suddetto nell’ambito del 3° piano annuale 
attuativo 2003 di cui alla Legge 11/01/1996 n° 23 per un importo pari ad € 
568.102,58 (£ 1.100.000.000) ricordando la decorrenza del termine di gg. 180 per 
l’inoltro della richiesta di mutuo alla Cassa DD.PP.; 

- Che con lettera del 24/09/2001, venivano comunicati al citato Ing. Calvi i contenuti 
della predetta nota regionale, richiedendo allo stesso di voler procedere alla 
redazione della necessaria documentazione di progetto definitivo; 

- Che con atto consiliare n° 41 del 28/09/2001, si procedeva in merito all’adozione di 
specifica variante al vigente programma di fabbricazione modificando la destinazione 
urbanistica dell’area interessata dalla realizzazione delle opere da zona “E” a zona 
“S”; 

- Che con deliberazione della G.M. n° 77 adottata nella seduta del 25/03/2002, si 
procedeva in merito alla formale presa d’atto della progettazione preliminare 
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generale riguardante l’intervento di costruzione della nuova scuola materna, 
evidenziante un fabbisogno complessivo stimato in € 983.014,52 ripartito come da 
dettaglio di seguito riproposto: 

 
n° Descrizione Importi in Euro
A) LAVORI PRINCIPALI

1 Importo lavori 694.867,30 

B) SOMME A DISP. AMM/NE
1 IVA 10% su lavori 138.973,46 
2 Oneri redazione piani sicurezza 18.950,91 
3 Spese tecniche 80.000,00 
4 IVA 20% spese tecniche 19.790,18 
5 Espropri 30.432,67 

Sommano 288.147,22 

TOTALE GENERALE 983.014,52  
 

- Che con il medesimo provvedimento si disponeva in ordine alla formale presa d’atto 
delle risultanze di cui alla specifica elaborazione di 1° stralcio, riferita al progetto 
definitivo/esecutivo, sempre redatta a cura del citato professionista nel complessivo 
ammontare di € 568.102,59 ripartito come da dettaglio di seguito riproposto: 

 
n° Descrizione Importi in Euro
A) LAVORI PRINCIPALI

1 Importo lavori 412.480,24 
2 Oneri di attuazione piani sicurezza 7.822,82 
3 Importo lavori 420.303,05 

B) SOMME A DISP. AMM/NE
1 IVA 49.497,01 
2 Spese tecniche 52.000,00 
3 Fondo accordo bonario 12.609,09 
4 Espropri 30.432,67 
5 Incentivo 3.260,77 

Sommano 147.799,54 

TOTALE GENERALE 568.102,59  
 

 il quale tuttavia venne approvato in variante al vigente strumento urbanistico ai sensi 
della suddetta legge 03/01/1978 n° 1 - Art. 1 - 5° comma, nelle more del 
perfezionamento della pratica di variante urbanistica, in corso con specifica valenza 
di mera progettazione definitiva, in relazione anche delle risultanze della conferenza 
dei servizi e comunque all‘esigenza del rispetto dei termini atti a consentire la 
richiesta del finanziamento; 

- Che in relazione alle indicazioni emanate da parte del preposto settore della Regione 
dell’Umbria per la Difesa del Suolo, che in via cautelare ebbe a richiedere la 
formazione di un terrapieno sul quale posizionare la struttura, con nota del 
26/03/2003 prot. n° 3782, veniva inoltrata specifica richiesta alla Regione dell’Umbria, 
di un ulteriore stanziamento pari ad € 206.5872,76 (£ 400.000.000) per far fronte a 
tale necessità rilevando l‘insufficienza delle risorse assegnate; 

- Che ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale dell’Umbria n° 384 del 
09/06/2004, sono state assegnate ulteriori finanziamenti per un importo pari ad € 
250.000,00; 

- Che l’Amministrazione Comunale emanava specifiche direttive richiedendo al 



3 
 

progettista ed al RUP, (nota prot. Com/le n° 13798 del 19/10/2004) la delocalizzazione 
della struttura tramite il recupero e la riconversione dello stabile adibito a piscina 
coperta del Capoluogo, comunicando tale volontà anche alla Regione dell‘Umbria, con 
nota prot. Com/le n° 15378 del 24/11/2004; 

- Che con deliberazione della G.M. n° 75 del 13/04/2006, si procedeva in merito 
all’approvazione della specifica elaborazione di progetto definitivo/esecutivo 
prevedente il suddetto intervento di riconversione dell’esistente piscina coperta ed 
evidenziante un fabbisogno pari a complessivi € 818.102,54 di cui € 624.305,55 per 
lavori comprensivi degli oneri di attuazione dei piani di sicurezza e residui € 
193.796,99 per Somme a Disposizione dell’Amministrazione, come da quadro 
economico di seguito riportato:  

 
n° Descrizione Importi in Euro
A) LAVORI PRINCIPALI

1 Importo lavori a base di appalto 602.079,75 
2 Oneri della sicurezza 22.225,80 
3 Importo lavori complessivo 624.305,55 

B) SOMME A DISP. AMM/NE
1 IVA sui lavori 10% 62.430,55 
2 Spese tecniche 78.255,52 
3 CNPAIA 2% 1.565,11 
4 IVA spese tecniche 15.964,12 
5 Collaudo 6.260,43 
6 IVA collaudo 1.252,08 
7 Fondo accordo bonario 18.958,96 
8 Incentivo al RUP 3.103,25 
9 Imprevisti 5.256,98 
9 Pubblicità 750,00 

Sommano 193.796,99 

TOTALE GENERALE 818.102,54  
 
- Che in data 13/07/2006, sono stati concessi in via definitiva i mutui di finanziamento 

delle opere suddette; 
- Che con determinazione n° 95 del 14/08/2006 si disponeva l’avvio della procedura di 

pubblico incanto all’affidamento degli interventi posti a base di appalto, il cui importo 
ammonta a complessivi € 624.305,55, comprensivo degli oneri per l’attuazione dei 
piani di sicurezza, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 37 comma 3 del d.lgs. 
12/04/2006 n° 163; nel contempo approvando lo specifico schema di bando;  

- Che con determinazione n° 130 del 03/11/2006, si provvedeva in merito 
all’approvazione degli specifici verbali rispettivamente redatti in data 05/10/2006 ed 
in data 10/10/2006; nel contempo si disponeva l’aggiudicazione definitiva, 
condizionata alle verifiche delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione, in favore 
dell’A.T.I. costituita dalla ditta Gruppo PIEMME CDA S.r.l. con sede in Roma 
(capogruppo) e dall’Impresa S.C.I.A.R.R.A. Metalli S.r.l. con sede in Roma, 
(mandante), che hanno offerto un ribasso pari al 17,787%, sull’ammontare a base di 
appalto, rideterminando un importo netto di aggiudicazione pari ad € 494.987,82, al 
quale aggiunti gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, per € 22.225,80, 
viene a ridefinire un importo netto contrattuale di € 517.213,62; 

- Che l’efficacia di detta aggiudicazione definitiva, veniva subordinata alla verifica del 
possesso dei requisiti di cui all’art. 48 2° comma del D. Lg.vo163/2006 della suddetta 
impresa risultata prima in graduatoria; 

- Che con determinazione n° 03 del 22/01/2007, si provvedeva in merito alla conferma 
della predetta aggiudicazione definitiva, in favore della suddetta Associazione 
temporanea di imprese; 

- Che in data 26/03/2007 con Rep. n° 3768 venne stipulato il contratto di appalto, con 
la citata impresa, registrato a Spoleto il 16/04/2007 al n° 330 serie 1ª 

- Che durante il corso dei lavori, a partire dalla data del 30/06/2009, si è assistito 
all’entrata in vigore delle novità introdotte in materia di normativa sismica di cui ala 
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D.M 14/01/2008; 
- Che nella sostanza la struttura riconvertita seppur realizzata con criteri antisismici nei 

primi anni ’80, di fatto costituisce un importante contenitore, che dovrebbe 
salvaguardare l’incolumità di alunni di età ricompresa tra i 3 ed i 6 anni, quantificati in 
circa 180 unità; 

- Che tale considerazione ha indotto pertanto l’Amministrazione comunale, a ritenere 
indispensabile prevedere l’adeguamento dell’esistente struttura alla predetta 
normativa sismica; come pure a quella inerente al contenimento dei consumi 
energetici entrata in vigore alla data del 02/02/2007; 

- Che nel merito, le disposizioni di cui all’art. 132 comma 1 lettera a) del D lgs 
12/04/2006 n° 163 e smi, prevedono la possibilità di introdurre variazioni per 
“esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari” 

-  Che occorre far rilevare che le sopravvenute norme possono presentare due aspetti 
significativi, quali: 

 
- norme la cui applicazione è obbligatoria e di conseguenza comportano un 
variante in corso d’opera senza necessità di una valutazione di merito; 

- norme la cui applicazione non è obbligatoria ma risponde ad un criterio di 
opportunità adeguatamente motivato nel senso di soddisfacimento delle 
esigenze tutelate dalle stesse norme sopravvenute;  

 
- Che nel caso di specie le motivazioni innanzi espresse, che rivestono caratteristiche 

salvavita per gli alunni del complesso scolastico materna, giustificano in qualunque 
ipotesi la necessità di adeguamento dello stabile a dette vigenti disposizioni, che nello 
specifico riguardano aspetti determinati per la sicurezza e l’incolumità; 

- Che inoltre non si può ragionevolmente accettare il fatto di realizzare una nuova 
struttura, che potrebbe anche essere classificabile quale “edificio strategico”, già non 
rispondente alle vigenti prescrizioni normative; con ciò comportando nel futuro un 
necessario intervento di adeguamento  

- Che per le predette ipotesi non si configurano limiti di sorta nella determinazione degli 
importi di affidamento delle opere aggiuntive; se non l’adeguata copertura finanziaria 
dei maggiori oneri ed eventualmente il limite del 1/5-1/6 d’obbligo; che tuttavia  si 
ritiene superabile tramite sottoscrizione di apposito atto aggiuntivo; 

- Che nel merito occorre far rileva come i pronunciamenti dell’Autorità di Vigilanza sui 
Contratti Pubblici di cui alle Determinazioni n° 1/2001 del 11/01/2001; hanno 
convalidato tali tesi; 

- Che in relazione a quanto precede il Dott. Ing. Pasquale Calvi quale professionista 
incaricato della progettazione e direzione dei lavori professionista con propria nota del 
17/01/2012, (prot. com/le n° 612 del 17/01/2012, ha rimesso specifica 
documentazione relativa ad una 1ª Perizia di variata distribuzione della spesa e 
suppletiva composta dai sotto elencati elaborati:  

 
   1) Relazione tecnico-illustrativa di perizia di variante 
   2) Relazione paesaggistica 
   3) Grafici di progetto architettonico  Piante 
   4) “        “  “        - Prospetti  sezioni 
   5)  “        “  “        - Planimetria generale aree esterne 
   6) Documentazione fotografica stato attuale  
   7) Progetto architettonico - Rete acque nere 
   8)  “        “  - Rete acque chiare 
   9) Computo metrico estimativo perizia di variante 
   10) Quadro economico finale  
   11) Quadro di raffronto progetto/variante 
   12) Quadro di raffronto progetto/variante - Quadro economico 
   13) Elenco nuovi prezzi; 
   14) Analisi dei nuovi prezzi; 
   15) Impianti meccanici – Distribuzione impianto termico 
   16) Impianti meccanici – Impianto radiante a pavimento 
   17) Impianti meccanici - Schema di centrale 
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   18) Impianti meccanici - Distribuzione impianto gas 
   19) Impianti meccanici - Pianta locali termici 
   20) Impianti meccanici - Distribuzione impianto idrosanitario e scarichi 
   21) Impianto elettrico – Planimetria disposizione utenze 
   22) Impianto elettrico Planimetrie disposizione utenze 
   23) Impianto elettrico Relazione impianto elettrico, Calcolo scariche  

   atmosferiche schemi quadri elettrici;  
   24) Piano di sicurezza e coordinamento 
   25) Diagramma di Gant – Cronoprogramma lavori; 
   26) Analisi e valutazione rischi; 
   27) Fascicolo della manutenzione; 
   28) Schema di atto sottomissione ; 
 

- Che detta elaborazione ebbe in precedenza ad ottenere i prescritti nullaosta, tramite 
specifica conferenza dei servizi tenutasi in data 08/04/2010, conclusasi in pari data e 
di cui si è preso atto con determinazione dell’Area Tecnica n° 51 del 30/04/2010; 

- Che l’entità dei fabbisogni riferita a detta perizia di variante e suppletiva  è stata 
stabilita in complessivi € 1.802.957,80 ripartiti come da dettaglio in appresso 
riportato: 

 
1 Lavori a misura 1.621.077,09€      
2 Detrazione oneri  sicurezza 57.711,70-€           
3 Importo a base di appalto 1.563.365,39€      
4 Detrazione ribasso del 17,787% 278.075,80-€         
5 IMPORTO NETTO CONTRATTUALE 1.343.001,29€      

SOMME A DISPOSIZIONE AMM/NE
1 IVA 10%  lavori in appalto 134.300,13€         
2 Spese tecniche 203.198,95€         
3 CNPAIA 2% SU €  20,947,65 418,95€                 
4 CNPAIA 4% SU €  182,250,80 7.290,03€             
5 IVA su spese tecniche 20% 4.273,32€             
6 IVA su spese tecniche 21% 39.803,57€           
7 Collaudo 10.894,92€           
8 IVA al 20-21% su collaudo 2.287,94€             
9 Fondo accordo bonario 3% 48.632,31€           

10 Incentivazione al RUP 8.105,39€             
11 Spese di pubblicità 750,00€                 

IMPORTO TOTALE SOMME A DISP. 459.955,51€         
TOTALE GENERALE 1.802.956,80€       

 
- Che I suddetti fabbisogni sono stati ottenuti in parte attraverso l’impiego dell’elenco 

prezzi di cui al contratto principale nonché mediante n° 240 nuovi prezzi dei quali n° 
20 determinati da regolari analisi redatta a termine di regolamento e n° 220 
attraverso ragguaglio al preziario regionale edizione 2005 di cui alla DGR 2211 del 
22/12/2005; 

- Che nello specifico come risulta da specifica relazione tecnico-illustrativa si rileva che 
si è in presenza di un sostanziale cambiamento della struttura che viene 
notevolmente modificata attraverso la demolizione del tetto a falda unica, sostituito 
con uno capanna di minore altezza; da ciò ne deriva un integrale ripensamento delle 
previsioni di progetto che tuttavia mantengono gli stands originariamente previsti; 

- Che ai fini della comparazione delle singole componenti riferite al predetto quadro 
tecnico economico si rilevano le seguenti situazioni contabili riepilogate nel prospetto 
che segue: 
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Rif Descrizione Progetto Variante
1 Lavori a misura 624.305,55€            1.621.077,09€      996.771,54€          
2 Detrazione oneri  sicurezza 22.225,80-€              57.711,70-€           35.485,90-€            
3 Importo a base di appalto 602.079,75€            1.563.365,39€      961.285,64€          
4 Detrazione ribasso del 17,787% 107.091,93-€            278.075,80-€         170.983,88-€          
5 IMPORTO NETTO CONTRATTUALE 517.213,62€            1.343.001,29€      825.787,66€          

SOMME A DISPOSIZIONE AMM/NE
1 IVA 10%  lavori in appalto 51.721,36€              134.300,13€         82.578,77€            
2 Spese tecniche 78.255,52€              203.198,95€         124.943,43€          
3 CNPAIA 2% SU €  20,947,65 1.565,11€                418,95€                 1.146,16-€               
4 CNPAIA 4% SU €  182,250,80 -€                          7.290,03€             7.290,03€               
5 IVA su spese tecniche 20% 15.964,13€              4.273,32€             11.690,81-€            
6 IVA su spese tecniche 21% -€                          39.803,57€           39.803,57€            
7 Collaudo 6.260,43€                10.894,92€           4.634,49€               
8 IVA al 20-21% su collaudo 1.252,08€                2.287,94€             1.035,87€               
9 Fondo accordo bonario 3% 18.958,96€              48.632,31€           29.673,35€            

10 Incentivazione al RUP 3.103,25€                8.105,39€             5.002,14€               
11 Spese di pubblicità 750,00€                    750,00€                 -€                         
12 Imprevisti 5.256,98€                -€                       5.256,98-€               
13 Economie di gara IVA compresa 117.801,11€            -€                       117.801,11-€          

IMPORTO TOTALE SOMME A DISP. 300.888,92€            459.955,51€         159.066,59€          
TOTALE GENERALE 818.102,54€            1.802.956,80€      984.854,26€           

 
- che in funzione delle considerazioni poste a giustificazione della predetta perizia di 

variante si ritiene del tutto superfluo analizzare le singole componenti delle categorie 
contabili anche perché le stesse in qualche caso evidenziano incrementi di gran lunga 
superiori ai limiti del 1/5 d’obbligo ; 

- Che ai fini dell’affidamento dei maggiori lavori è stato predisposto specifico schema di 
atto di sottomissione da considerarsi a tutti gli effetti di legge quale atto aggiuntivo e 
verbale di concordamento dei nuovi prezzi che è stato sottoscritto a cura della ditta 
capogruppo in segno di preliminare accettazione delle condizioni nello stesso 
riportate; 

- Che l’intervento suppletivo è risultato oggetto di specifica previsione l’ambito del 
Piano Triennale delle OO.PP. 2012-2014 nonché nell’elenco annuale 2012; 

- Che ai fini della specifica attribuzione della spesa, questa Area ha provveduto alla 
predisposizione di apposito prospetto dal quale si rilevano le seguenti componenti di 
finanziamento delle opere di cui alla suddetta 1ª perizia di VdS e suppletiva: 

 

1 Lavori a misura 735.573,46€            189.374,23€           696.129,41€         1.621.077,09€       
2 Detrazione oneri  sicurezza 26.187,03-€              6.741,88-€               24.782,79-€           57.711,70-€            
3 Importo a base di appalto 709.386,43€            182.632,34€           671.346,62€         1.563.365,39€       
4 Detrazione ribasso del 17,787% 126.178,56-€            32.484,82-€             119.412,42-€         278.075,80-€          
5 IMPORTO NETTO CONTRATTUALE 609.394,89€            156.889,41€           576.716,99€         1.343.001,29€       

SOMME A DISPOSIZIONE AMM/NE -€                          -€                         -€                       
1 IVA 10%  lavori in appalto 60.939,49€              15.688,94€             57.671,70€           134.300,13€          
2 Spese tecniche 92.202,74€              23.737,70€             87.258,51€           203.198,95€          
3 CNPAIA 2% SU €  20,947,65 190,10€                    48,94€                     179,91€                 418,95€                  
4 CNPAIA 4% SU €  182,250,80 3.307,89€                851,62€                  3.130,51€             7.290,03€               
5 IVA su spese tecniche 20% 1.939,04€                499,21€                  1.835,07€             4.273,32€               
6 IVA su spese tecniche 21% 18.061,11€              4.649,85€               17.092,61€           39.803,57€            
7 Collaudo 4.943,64€                1.272,74€               4.678,54€             10.894,92€            
8 IVA al 20-21% su collaudo 1.038,17€                267,28€                  982,50€                 2.287,94€               
9 Fondo accordo bonario 3% 22.067,29€              5.681,82€               20.883,20€           48.632,31€            

10 Incentivazione al RUP 3.677,87€                946,87€                  3.480,65€             8.105,39€               
11 Spese di pubblicità 340,32€                    87,62€                     322,07€                 750,00€                  

IMPORTO TOTALE SOMME A DISP. 208.707,66€            53.732,59€             197.515,26€         459.955,51€          
TOTALE GENERALE 818.102,56€            210.622,00€           774.232,24€         1.802.956,80€       

TOTALE Rif Descrizione Mutui cassa DD.PP.            
45,3756%

Fondi di bilancio 
11,680%

Mutuo Cassa 
DDPP a carico 

Ente      42,9424%
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- Che per i successivi proponimenti di competenza si evidenzia la fattispecie innanzi 

riportata 
 
  Norcia lì 03/08/2012 
           Il Funzionario istruttore 
        F.to Dott. in Ing. Maurizio Rotondi 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 
- Preso atto dei contenuti di cui alle premesse; 
- Vista la documentazione di cui alla riproposizione della 1ª Perizia di VdS, relativa 

all’intervento di che trattasi, come redatta a cura della competente Direzione dei 
Lavori; 

- Visto l’art. 132 comma 1 lettera a) del D lgs 12/04/2006 n° 163 e smi; 
- Visto l’art. 107 del TUEL di cui al citato D. Leg,vo 267/2000 

 
 

D I S P O N E  
 
 

1)  Di prendere atto ed approvare la specifica documentazione di cui alla 1ª Perizia di 
VdS e suppletiva relativa all’intervento per la riconversione della piscina coperta da 
destinarsi a scuola materna del Capoluogo presentata in data 17/01/2012 a cura della 
competente Direzione dei Lavori, affidata al dott. Ing. Pasquale Calvi di Roma, nel 
complessivo ammontare di € 1.802.957,56 ripartiti come da dettaglio in appresso 
riportato: 

 
1 Lavori a misura 1.621.077,09€      
2 Detrazione oneri  sicurezza 57.711,70-€           
3 Importo a base di appalto 1.563.365,39€      
4 Detrazione ribasso del 17,787% 278.075,80-€         
5 IMPORTO NETTO CONTRATTUALE 1.343.001,29€      

SOMME A DISPOSIZIONE AMM/NE
1 IVA 10%  lavori in appalto 134.300,13€         
2 Spese tecniche 203.198,95€         
3 CNPAIA 2% SU €  20,947,65 418,95€                 
4 CNPAIA 4% SU €  182,250,80 7.290,03€             
5 IVA su spese tecniche 20% 4.273,32€             
6 IVA su spese tecniche 21% 39.803,57€           
7 Collaudo 10.894,92€           
8 IVA al 21% su collaudo 2.287,94€             
9 Fondo accordo bonario 3% 48.632,31€           

10 Incentivazione al RUP 8.105,39€             
11 Spese di pubblicità 750,00€                 

IMPORTO TOTALE SOMME A DISP. 459.955,51€         
TOTALE GENERALE 1.802.956,80€       

 
2)  Di rilevare che per la suddetta di 1ª Perizia di Variante e Suppletiva ricorrono 

integralmente le specifiche ipotesi di cui all’art. 132 comma 1 lettera a) del D lgs 
12/04/2006 n° 163 e smi, prevedenti la possibilità di introdurre variazioni per 
“esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari 

 
3)  Di evidenziare nel merito di quanto riportato al punto precedente che la citata 1ª 

perizia di VdS e suppletiva si è resa necessaria per tutte le considerazioni 
ampiamente descritte nelle premesse e che s’intendono integralmente riportate; 
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4)  Di approvare per effetto di quanto sopra riportato lo specifico prospetto comparativo 
relativo delle singole previsioni di variante che rispetto alle originarie stime di 
progetto evidenzia i seguenti esiti: 

 
Rif Descrizione Progetto Variante Differenze

1 Lavori a misura 624.305,55€            1.621.077,09€      996.771,54€          
2 Detrazione oneri  sicurezza 22.225,80-€              57.711,70-€           35.485,90-€            
3 Importo a base di appalto 602.079,75€            1.563.365,39€      961.285,64€          
4 Detrazione ribasso del 17,787% 107.091,93-€            278.075,80-€         170.983,88-€          
5 IMPORTO NETTO CONTRATTUALE 517.213,62€            1.343.001,29€      825.787,66€          

SOMME A DISPOSIZIONE AMM/NE
1 IVA 10%  lavori in appalto 51.721,36€              134.300,13€         82.578,77€            
2 Spese tecniche 78.255,52€              203.198,95€         124.943,43€          
3 CNPAIA 2% SU €  20,947,65 1.565,11€                418,95€                 1.146,16-€               
4 CNPAIA 4% SU €  182,250,80 -€                          7.290,03€             7.290,03€               
5 IVA su spese tecniche 20% 15.964,13€              4.273,32€             11.690,81-€            
6 IVA su spese tecniche 21% -€                          39.803,57€           39.803,57€            
7 Collaudo 6.260,43€                10.894,92€           4.634,49€               
8 IVA al 20-21% su collaudo 1.252,08€                2.287,94€             1.035,87€               
9 Fondo accordo bonario 3% 18.958,96€              48.632,31€           29.673,35€            

10 Incentivazione al RUP 3.103,25€                8.105,39€             5.002,14€               
11 Spese di pubblicità 750,00€                    750,00€                 -€                         
12 Imprevisti 5.256,98€                -€                       5.256,98-€               
13 Economie di gara IVA compresa 117.801,12€            -€                       117.801,12-€          

IMPORTO TOTALE SOMME A DISP. 300.888,94€            459.955,51€         159.066,57€          
TOTALE GENERALE 818.102,56€            1.802.956,80€      984.854,24€           

 
5)  Di dare atto che per dette previsioni di cui alla 1ª perizia di VdS e Suppletiva si è reso 

necessario procedere al concordamento di n° 240 nuovi prezzi unitari, desunti in 
parte tramite regolari analisi e mediante riferimento al prezziario regionale edizione 
2005 di cui alla DGR n° 2211 del 22/12/2005; 

 
6)  Di approvare pertanto lo specifico schema di atto di sottomissione da considerarsi a 

tutti gli effetti di legge quale atto aggiuntivo, e verbale di concordamento dei nuovi 
prezzi unitari, come predisposto a cura della competente Direzione dei Lavori, ai fini 
dell’affidamento delle maggiori prestazioni valutate in complessivi netti € 
825.787,66, in favore della Ditta A.T.I. Gruppo PIEMME CDA S.r.l. con sede in Roma 
(capogruppo) e dall’Impresa S.C.I.A.R.R.A. Metalli S.r.l. con sede in Roma, la quale 
per tramite della capogruppo mandataria ha sottoscritto detto schema in segno di 
preliminare accettazione dei contenuti nello stesso riportati: (All. Sub A); 

 
7)  Di evidenziare che la suddetta elaborazione di perizia ha conseguito tutte le 

specifiche autorizzazioni, di carattere urbanistico ed ambientale, mediante specifica 
conferenza dei servizi tenutasi in data 08/04/2010, conclusasi in pari data e di cui si 
è preso atto con determinazione dell’Area Tecnica n° 51 del 30/04/2010; 

 
8)  Di evidenziare che l’integrazione della spesa per € 774.232,24 è risultata oggetto di 

apposito inserimento nell’ambito del Programma Triennale delle OO.PP. 2012-2014 e 
nell’elenco annuale per il corrente esercizio 2012; 

 
9)  Di approvare lo specifico prospetto riferito alle singole attribuzioni delle fonti di 

finanziamento come segue: 
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1 Lavori a misura 735.573,46€            189.374,23€           696.129,41€         1.621.077,09€       
2 Detrazione oneri  sicurezza 26.187,03-€              6.741,88-€               24.782,79-€           57.711,70-€            
3 Importo a base di appalto 709.386,43€            182.632,34€           671.346,62€         1.563.365,39€       
4 Detrazione ribasso del 17,787% 126.178,56-€            32.484,82-€             119.412,42-€         278.075,80-€          
5 IMPORTO NETTO CONTRATTUALE 609.394,89€            156.889,41€           576.716,99€         1.343.001,29€       

SOMME A DISPOSIZIONE AMM/NE -€                          -€                         -€                       
1 IVA 10%  lavori in appalto 60.939,49€              15.688,94€             57.671,70€           134.300,13€          
2 Spese tecniche 92.202,74€              23.737,70€             87.258,51€           203.198,95€          
3 CNPAIA 2% SU €  20,947,65 190,10€                    48,94€                     179,91€                 418,95€                  
4 CNPAIA 4% SU €  182,250,80 3.307,89€                851,62€                  3.130,51€             7.290,03€               
5 IVA su spese tecniche 20% 1.939,04€                499,21€                  1.835,07€             4.273,32€               
6 IVA su spese tecniche 21% 18.061,11€              4.649,85€               17.092,61€           39.803,57€            
7 Collaudo 4.943,64€                1.272,74€               4.678,54€             10.894,92€            
8 IVA al 20-21% su collaudo 1.038,17€                267,28€                  982,50€                 2.287,94€               
9 Fondo accordo bonario 3% 22.067,29€              5.681,82€               20.883,20€           48.632,31€            

10 Incentivazione al RUP 3.677,87€                946,87€                  3.480,65€             8.105,39€               
11 Spese di pubblicità 340,32€                    87,62€                     322,07€                 750,00€                  

IMPORTO TOTALE SOMME A DISP. 208.707,66€            53.732,59€             197.515,26€         459.955,51€          
TOTALE GENERALE 818.102,56€            210.622,00€           774.232,24€         1.802.956,80€       

TOTALE Rif Descrizione Mutui cassa DD.PP.            
45,3756%

Fondi di bilancio 
11,680%

Mutuo Cassa 
DDPP a carico 

Ente      42,9424%

 
 

  Norcia lì 03/08/2012 
          Il Responsabile del Settore 
        F.to Dott. in Ing. Maurizio Rotondi 

 
====================================================== 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ECONOMICO E FINANZIARIO 
 
 Visto l’art.151 4° comma del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267 

 
A T T E S T A 

 
 Che la copertura finanziaria della spesa derivante dal presente provvedimento, 
sarà imputabile fino alla concorrenza di € 818.102,56 al capitolo in spesa n° 2629 
RR.PP. 2001;mentre per la differenza di € 984.854,24 rispettivamente per € 210.622,00 
al cap. 2629 RR.PP. 2008 e per € 774.232,24 al cap. 2629/1 competenza 2012; 
 
  Norcia lì 03/08/2012 
         Il responsabile dell’Area 
              F,to Daniele Bucchi 
 
 
Omissis del documento sub “A” che è stato allegato all’originale depositato presso l’Area Tecnica Ric.ne OO.PP.  


