
 
Area Amministrativa/Servizio tecnico

Determinazione n. 1194/2021 del 29-07-2021

____________
 
 

OGGETTO: LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL LASTRICO SOLARE DELLA SEDE DEL
DIPARTIMENTO DI NUORO (CIG 8524285E80 - CUP I68I20000650002). APPROVAZIONE PERIZIA
SUPPLETIVA E DI VARIANTE.

 
VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18/05/2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva
dell’ARPAS;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 50/10 del 08/10/2020 e il successivo Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 112 del 13/10/2020 con i quali l’Ing. Alessandro Sanna è stato
nominato Direttore Generale dell’ARPAS;

VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell’ARPAS approvato con Determina del Direttore
Generale n. 31/2015, modificato con Determina del Direttore Generale n. 922 del 04/07/2017;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 300 del 17/03/2021 con la quale è stato conferito
l’incarico di Direzione del Servizio Tecnico all’Ing. Carlo Capuzzi;

VISTE le Determinazioni del Direttore generale n. 519 del 14.4.2021, concernente il Bilancio di previsione
2021-2023, e n. 692 del 5.5.2021 concernente Programma di attività 2021. L.R. n. 14/1995;

VISTE le Deliberazione n. 19/2 del 21.05.2021 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta 
a questa Agenzia per l’esecutività delle Determinazioni del Direttore generale n. 519/2021 e n. 692/2021;

RICHIAMATI

-       il D.Lgs n. 50/2016 “Codice degli Appalti”, modificato dal D.L. n. 76 del 16/07/2020 “Decreto
semplificazioni” e dal D.L. n. 77 del 31/05/2021 “Snellimento delle procedure”;

-       il Regolamento per la ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, approvato
con determinazione del Determinazione del Direttore Generale n. 289 del 20/03/2019;

-       la Circolare n. 11/2019 del 14/10/2019 del Servizio Ragioneria e Finanze avente ad oggetto: “Con
tabilizzazione incentivi art. 113 D.Lgs. n. 50/2016”;

PREMESSO CHE:

-       con Determinazione del Servizio Tecnico n. 1456/2020 del 29/10/2020 è stato approvato il progetto
relativo ai “Lavori di impermeabilizzazione del lastrico solare della sede del Dipartimento di Nuoro”, del
l’importo complessivo di € 107.884,07 ripartito secondo il seguente quadro economico:

LAVORI  
A1) Lavori a base d’asta                                                                  €  78.632,46
A2) Oneri per la sicurezza                                                               €    4.291,50
TOTALE LAVORI                                                                              €   82.923,96
SOMME A DISPOSIZIONEDELL’AMMINISTRAZIONE  
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B1) Imprevisti                                                                                   € 4.146,20

B2) Incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% di A1+A2)              € 1.658,48
B3) Contributo ANAC                                                                      €      0,00
B4) IVA (22% di A1+A2+B1)                                              € 19.155,43
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE         €  24.960,11
IMPORTO COMPLESSIVO                                                             € 107.884,07

 

-      con Determinazione del Servizio Tecnico n. 1968/2020 del 23/12/2020 i lavori sono stati affidati
alla ditta Ecotekna S.r.L., con sede legale in Via Pio XII, 21 - Fonni (NU) e P.IVA 01102170915, per
un importo contrattuale di € 62.717,78+IVA, corrispondente al ribasso del al 25,697%, sul prezzo a
base d’asta di € 78.632,46+IVA, cui sommano gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €
4.291,50+IVA;

 -      in data 16/03/2021 è stato stipulato il contratto con la ditta Ecotekna S.r.L. con Rep. 20/2021.

ACCERTATO che nel corso dell’esecuzione è emersa la necessità di redigere una perizia suppletiva e di
variante per risanare la muratura del parapetto del lastrico solare e sostituire i bocchettoni di scarico
previsti inizialmente in acciaio inox con altri in TPE, aventi caratteristiche più adatte alla saldatura della
guaina impermeabile;

ACQUISITA la suddetta perizia, redatta dal Direttore dei Lavori nel luglio 2021, riportante il seguente
quadro economico:

LAVORI  
A1) Lavori a base d’asta                                                                    € 83.668,37 
A2) Oneri per la sicurezza                                                                € 4.566,34 
A dedure ribasso d’asta (25,697% di A1)     € 21.500,26 
A) TOTALE LAVORI € 66.734,45 
SOMME A DISPOSIZIONEDELL’AMMINISTRAZIONE  

B1) Imprevisti                                                                                   € 0,00 

B2) Incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% di A1+A2)              € 1.764,69 
B3) Contributo ANAC                                                                      € 0,00
B4) IVA (22% di A+B1)                                              € 14.681,58 
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE         € 16.446,27 
ECONOMIE  
C1) Economie € 24.703,35 
C) TOTALE ECONOMIE € 24.703,35 
IMPORTO COMPLESSIVO                                                             € 107.884,07

 

ACCERTATO CHE
- a seguito della redazione della perizia suppletiva e di variante, l’importo di contratto + atto aggiuntivo, am
monta ad € 66.734,45+IVA, per cui il maggiore importo ammonta ad € 4.016,67+IVA (€ 66.734,45+IVA - € 6
2.717,78+IVA), corrispondente a complessivi € 81.416,03 IVA inclusa;

- l’ulteriore importo di € 4.016,67+IVA, pari a complessivi € 4.900,34 IVA inclusa, trova copertura
nell’impegno n. 3200001071 - capitolo SC02.2010 - missione 1 - programma 06 - azione 01, già assunto a
favore della ditta Ecotekna S.r.L.;

ATTESO che a seguito della redazione della suddetta perizia, l’importo del fondo incentivante di cui all’art.
113 del D.Lgs. 50/2016 è stato rideterminato in € 1.764,69  e che si provvederà con successivo provvedim
ento alla rimodulazione degli accertamenti ed impegni assunti con Determinazione del Servizio Tecnico n.
1968/2020 del 23/12/2020;

DETERMINA
1)     DI APPROVARE la perizia suppletiva e di variante relativa ai “Lavori di impermeabilizzazione
del lastrico solare della sede del Dipartimento di Nuoro”, redatta dal Direttore dei Lavori nel luglio
2021 ed i relativi elaborati allegati alla presente determinazione;

2)     DI APPROVARE il quadro economico di perizia sotto riportato:

 LAVORI  
A1) Lavori a base d’asta                                                                    € 83.668,37 
A2) Oneri per la sicurezza                                                                € 4.566,34 
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A dedure ribasso d’asta (25,697% di A1)    € 21.500,26 
A) TOTALE LAVORI € 66.734,45 
SOMME A DISPOSIZIONEDELL’AMMINISTRAZIONE  

B1) Imprevisti                                                                                   € 0,00 

B2) Incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% di A1+A2)              € 1.764,69 
B3) Contributo ANAC                                                                      € 0,00
B4) IVA (22% di A+B1)                                              € 14.681,58 
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE         € 16.446,27 
ECONOMIE  
C1) Economie € 24.703,35 
C) TOTALE ECONOMIE € 24.703,35 
IMPORTO COMPLESSIVO                                                             € 107.884,07

 

3)    DI SOTTOSCRIVERE l’Atto aggiuntivo e verbale di concordamento nuovi prezzi di perizia di cui
si allega il relativo schema;

4)    DI PROVVEDERE con successivo provvedimento alla rimodulazione degli accertamenti ed imp
egni assunti con Determinazione del Servizio Tecnico n. 1968/2020 del 23/12/2020, relativi al fond
o incentivante di cui all’art.113 del D.Lgs. 50/2016, ricalcolato in sede di perizia in € 1.764,69.

 

 
    

 

Il/La Direttore/Direttrice *
CARLO CAPUZZI

 
 
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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