
 

GIUNTA REGIONALE 
DPB003/263 del 09.08.2017 
 

DIPARTIMENTO RISORSE E ORGANIZZAZIONE 

SERVIZIO Gestione e Patrimonio Immobiliare 

UFFICIO Interventi di Ricostruzione e di Manutenzione 

 

OGGETTO: Lavori per la realizzazione di un impianto di condizionamento presso l’immobile del Genio Civile 

di Pescara – Piano 2° e 3° - sede degli uffici regionali. Cod. SMART CIG: ZD01F9E64B.  

                      Lavori supplementari art. 106 c.1 lett. b. D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii  
                      Determina a Contrarre - Approvazione Computo Metrico Estimativo Aggiornato e Quadro Economico Aggiornato -  

                           Affidamento Lavori Supplementari 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
PREMESSO CHE: 

 

- in occasione dello spostamento degli uffici regionali dall’immobile sito in via Passolanciano, 75 allo stabile del 

Genio Civile presso Largo dei Frentani a Pescara  e a seguito di comunicazioni  da parte del Dipartimento Opere 

Pubbliche, Governo del Territorio, Politiche Ambientali – Servizio Gestione Rifiuti -, si è riscontrata l’effettiva 

necessità di eseguire alcuni lavori di allestimento edile ed impiantistico presso i predetti locali del Genio Civile; 

- in data 09/05/2016, questo  Servizio ha redatto il Progetto Esecutivo dei “Lavori per la realizzazione di un impianto 

di condizionamento presso l’immobile del Genio Civile di Pescara – Piano 2° e 3° - sede degli uffici regionali”; 

- con determinazione dirigenziale n. DPB003/166 del 10.05.2016 è stato approvato il progetto di cui sopra; 

 

- con determinazione dirigenziale n. DPB003/145 del 23.05.2017 sono stati affidati i lavori di cui all’oggetto alla ditta 

“Elettroidraulica Silvi srl” con sede legale in Via statale Nord, 8 – Silvi (TE) per un importo complessivo contrattuale 

pari ad € 61.037,87 IVA esclusa ed assunto l’impegno n. 1044 cap. 11406/2017 per € 89.989,12; 

 

- a seguito del passaggio delle deleghe di funzioni dalla Provincia alla Regione in forza della legge Delrio, ulteriori 

spazi collocati al secondo piano dell’immobile oggetto dell’appalto in argomento sono stati riacquisiti nella gestione 

del Servizio Gestione e Patrimonio Immobiliare; 

 

- durante l’esecuzione dei lavori, si sono resi pertanto necessari ulteriori interventi di rifacimento dell’impianto di 

climatizzazione a servizio dei predetti ulteriori spazi, autorizzati dalla D.L.; 

 

- dall’aggiornamento del Computo Metrico Estimativo, l’importo totale dei lavori al netto del ribasso d’asta, 

comprensivo degli oneri per la sicurezza, ammonta ad € 73.758,85 IVA esclusa; 

 

- il predetto Computo Metrico Estimativo Aggiornato ha rideterminato il seguente Quadro Economico: 

 

Art. n. DESCRIZIONE IMPORTO TOTALI

A 1 IMPORTO TOTALE LAVORI € 100 169,79 € 100 169,79

2
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGETTI A 

RIBASSO (  % PER LAVORI) CSI
€ 2 530,00

3 A1+A2 (COMPUTO METRICO) € 102 699,79

4 RIBASSO D'ASTA 30% SU A1 € 30 050,94 -€ 30 050,94

5
IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO 

D'ASTA (A1-A4)
€ 70 118,85 € 70 118,85

6
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGETTI A 

RIBASSO (REDAZIONE PIANI DI SICUREZZA) 
€ 1 110,00

7
TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGETTI 

A RIBASSO (A2+A6) 
€ 3 640,00 € 3 640,00

€ 73 758,85

B 1 I.V.A. al 22% (su A) € 16 226,95 € 16 226,95

2 Art. 113 del D.Lgs 50/2016 € 1 712,74 € 1 712,74

€ 91 698,54TOTALE SPESA A+B

IMPORTO TOTALE LAVORI ED ONERI PER LA SICUREZZA



- la Direzione dei Lavori, così come previsto dall’Art. 1.1 del Capitolato Speciale d’Appalto, ha richiesto un preventivo 

di spesa per la realizzazione della linea di collegamento delle macchine esterne dell’impianto di condizionamento al 

quadro generale di piano che la ditta esecutrice dei lavori ha immediatamente rimesso offrendo un ribasso pari a 

quello in sede di gara 30%;  

VISTO il Computo Metrico Aggiornato al 07.08.2017; 

VISTO il Quadro Economico Aggiornato sopra riportato; 

VISTO il preventivo (prot. RA/0209963/17) della ditta “Elettroidraulica Silvi srl” per la realizzazione della linea di 

collegamento delle macchine esterne dell’impianto di condizionamento al quadro generale di piano, per un importo 

complessivo di € 6.738,43 comprensivo degli oneri di sicurezza e al netto del ribasso d’asta, ritenuto congruo dalla D.L.; 

VISTO il Quadro Comparativo: 

 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 106 comma 1, lett. b);  

RITENUTO, pertanto, necessario procedere all’esecuzione dei “Lavori supplementari”; 

VISTA la L.R. n°77/99 recante “Norme in materia di organizzazione e di lavoro della R.A. e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 ss.mm.ii. per le parti ancora vigenti; 

RICHIAMATI il Patto di Integrità e il Modulo di Pantouflage già sottoscritti nell’ambito del lavoro principale affidato; 

ACCERTATO che la somma di € 73.758,85 relativa all’importo totale dei lavori per la realizzazione dell’impianto di 

condizionamento presso il 2° e 3° piano del Genio Civile di Pescara, Largo dei Frentani trova la necessaria copertura 

finanziaria sull’impegno n. 1044 cap. 11406/2017 assunto con determinazione dirigenziale n. DPB003/145 del 

23.05.2017; 

CONSIDERATO che per dare i lavori finiti a regola d’arte, è necessario realizzare la linea di collegamento delle 

macchine esterne dell’impianto di condizionamento al quadro generale di piano e che è necessaria pertanto un’ulteriore 

spesa complessiva di € 8.220,89; 

PRECISATO CHE per quest’ultima somma sarà disposto con successivo atto, l’impegno di spesa a valere sull’esercizio 

2017 Capitolo di spesa 11406/1 all’esito positivo della variazione di bilancio richiesta da questo Servizio Gestione e 

Patrimonio Immobiliare con nota RA/0198593/17 del 26.07.2017 ovvero in caso contrario a valere sull’esercizio 2018;   

VISTA la Legge Regionale n. 11 del 27 Gennaio 2017 di Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 – 2019; 

DATO ATTO che il pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziaria e che gli è stato attribuito il 

seguente codice SMART CIG: ZD01F9E64B; 

 

DETERMINA 

Per i motivi espressi in premessa 

 

1) di approvare il Computo Metrico Estimativo Aggiornato;  
 

2) di approvare il Quadro Economico Aggiornato sopra riportato; 

 

3) di approvare il Quadro Comparativo sopra riportato; 
 

 

DESCRIZIONE IMPORTO

IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO € 61 037,87

IMPORTO DEI LAVORI AGGIUNTIVI € 12 720,98

IMPORTO TOTALE LAVORI € 73 758,85

IMPORTO DEI LAVORI PER COLLEGAMENTO LETTRICO 

MACCHINE ESTERNE (LAVORI IN ECONOMIA)
€ 6 738,43

IMPORTO TOTALE LAVORI SUPPLEMENTARI (2+4) € 19 459,41

Art. 113 del D.Lgs 50/2016 € 1 712,74

QUADRO COMPARATIVO

Art. n. 

1

2

3

4

5

6



4) di approvare il preventivo (prot. RA/0209963/17) della ditta “Elettroidraulica Silvi srl” per la realizzazione della 

linea di collegamento delle macchine esterne dell’impianto di condizionamento al quadro generale di piano, per 

un importo complessivo di € 6.738,43 comprensivo degli oneri di sicurezza e al netto del ribasso d’asta, ritenuto 

congruo dalla D.L.;  
 

5) di dare atto che la presente procedura è disciplinata dall’art. 106, comma 1), lettera b), del D.Lgs n. 50/2016 e 

ss.mm.ii; 
  
6) di dare atto che la somma complessiva di € 89.985,80 IVA inclusa, relativa all’importo totale dei lavori per la 

realizzazione dell’impianto di condizionamento presso il 2° e 3° piano del Genio Civile di Pescara, Largo dei 

Frentani trova la necessaria copertura finanziaria sull’impegno n. 1044 cap. 11406/2017 assunto con 

determinazione dirigenziale n. DPB003/145 del 23.05.2017; 

 

7) di dare atto che per la somma complessiva di € 9.933,62, di cui € 6.738,43 per lavori  di realizzazione della linea 

di collegamento delle macchine esterne dell’impianto di condizionamento al quadro generale di piano, € 1.482,45 

per IVA al 22% ed € 1.712,74 per art. 113 del D.Lgs 50/2016, sarà disposto con successivo atto, l’impegno di 

spesa a valere sull’esercizio 2017 Capitolo di spesa 11406/1 all’esito positivo della variazione di bilancio richiesta 

da questo Servizio Gestione e Patrimonio Immobiliare con nota RA/0198593/17 del 26.07.2017 ovvero in caso 

contrario a valere sull’esercizio 2018;  
 

8) di affidare  alla ditta “Elettroidraulica Silvi srl” con sede legale in Via statale Nord, 8 – Silvi (TE) gli ulteriori 

lavori supplementari per l’importo di € 19.459,41;     
 

9) di dare atto che ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. il Cod. SMARTCIG relativo all’intervento in oggetto è il 

seguente: ZD01F9E64B; 

 

10) di dare atto che l’obbligo di comunicazione di cui all’art. 106, c.8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. si intende assolto 

con la richiesta di un nuovo CIG relativo ai Lavori Supplementari; 

 

11) di notificare il presente provvedimento alla ditta “Elettroidraulica Silvi srl” per espressa accettazione di tutte le 

condizioni qui riportate nonché di quelle relative al contratto principale a cui sono soggetti anche i lavori 

supplementari affidati; 
 

12) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato ai sensi del D.lgs 33/2013 e ss.mm.ii.. 

 

ELEMENTO INTEGRATIVO DEL PRESENTE ATTO 
 

Si dà atto che verrà effettuata ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, la pubblicazione del presente atto nella sezione 

“Trasparenza” del sito istituzionale, prima della trasmissione al Servizio Ragioneria Generale o ad altra struttura di 

competenza. 

 

 

Il Dirigente del Servizio 

(Dott.ssa Eliana Marcantonio) 

(Firmato digitalmente) 

 

L’Estensore Il Responsabile dell’Ufficio 

(Ing. Fabrizio Santarelli) 

Firmato elettronicamente 

 

(Dott. Ing. Daniele Torrecchia) 

Firmato elettronicamente 

 

 


