Il Direttore Generale
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” di seguito “Codice”;
Visto il Decreto del Direttore generale n. 275 del 30/07/2019 relativo all’affidamento diretto dei
lavori di messa in sicurezza mediante consolidamento statico del balcone sormontante
l’ingresso di palazzo Gallenga affidando l’incarico alla ditta Pelucca Samuele s.r.l. via delle
Marmore, 95 - 06134 Pianello (Perugia) CF/PI 01145590541 come da offerta prot. n.7512 del
11/06/2019 per una spesa pari a 12.024,97 al netto dell’IVA;
Visto l’art. 149 del Codice che, in relazione ai beni culturali recita: “Non sono considerati varianti
in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di
dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei
beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una
variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni
singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo
contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a
disposizione della stazione appaltante.”;
Visto l’Ordine di Servizio n. 1 del 04/11/2019, trasmesso per conoscenza anche al RUP
(protocollato in entrata al n. 15126 in data 05/11/2019), in cui il Direttore dei lavori ordina
all’Impresa Pelucca Samuele s.r.l. la realizzazione di lavorazioni aggiuntive volte a risolvere
aspetti di dettaglio e ridurre pericoli di danneggiamento del bene tutelato;
Visto il Quadro economico predisposto dal progettista, ing. Stefano Battistoni, e trasmesso con
nota prot. 8930 del 12/10/2018;
Considerato che nel quadro economico è disponibile l’importo di euro 14.000,00 relativo alla voce
“Somme a disposizione (compresi eventuali lavori aggiuntivi prescritti dalla Soprintendenza
Beni Monumentali -IVA inclusa)”;
Considerato che la spesa relativa alle lavorazioni aggiuntive, pari ad euro 1.200,00 oltre I.V.A.
(10%) per euro 120,00 per un totale pari ad euro 1.320,00 I.V.A. compresa, trova copertura
sul “PROGETTO EDILIZIA 2018 - FONDI MIUR” del Bilancio Unico dell’Ateneo 2019 voce di
costo CO.AN A.A.01.02.01 "Immobili e terreni";
DECRETA


in relazione a lavori di messa in sicurezza mediante consolidamento statico del balcone
sormontante l’ingresso di palazzo Gallenga, di autorizzare la spesa aggiuntiva, pari ad euro
1.200,00 oltre I.V.A. (10%) per euro 120,00 per un totale pari ad euro 1.320,00 I.V.A.
compresa, relativa a quanto previsto nell’Ordine di Sevizio del Direttore dei Lavori n. 1 del
04/11/2019 (protocollato in entrata al n. 15126 in data 05/11/2019);



di far gravare la spesa totale, pari ad euro 1.320,00 I.V.A. compresa sul “PROGETTO
EDILIZIA 2018 - FONDI MIUR” del Bilancio Unico dell’Ateneo 2019 voce di costo CO.AN
A.A.01.02.01 "Immobili e terreni".
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