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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP.
VENETO – TRENTINO ALTO ADIGE – FRIULI VENEZIA GIULIA
SE DE C O OR DIN A T A DI T RIE STE
-------------------------------

IL PROVVEDITORE
Rep. Amm.vo - Sez. Lavori
CUP D96G15003710001 – CIG 7187623622
VISTO il D.L. vo 12 giugno 2003 n. 152;
VISTO il D.P.R. 27 luglio 2004 n. 184
VISTA la Legge 17 luglio 2006 n. 233;
VISTO il D.P.C.M. del 5 luglio 2006;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
VISTO il Decreto 243 dd. 24 luglio 2015, ammesso al visto 1978 della Ragioneria Territoriale dello Stato
di Trieste in data 27 agosto 2015 che approvava la Convenzione tra Arcus S.p.A. ed il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche di Veneto Friuli Venezia
Giulia Trentino Alto Adige Repertorio Contratti Arcus n. 11/2015/04.09.965 del 25 giugno 2015 per la
realizzazione dell’intervento denominato GRADISCA D’ISONZO - LAVORI DI RIPRISTINO CAMMINAMENTO E
RIFACIMENTO COPERTURA COMPENDIO DEMANIALE CASTELLO DI GRADISCA per l’importo pari ad €
950.000,00;
VISTO l’art. 1 comma 322 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 con il quale è stata disposta la fusione
per incorporazione della Società “Arcus S.p.A.” nella Società “Ales Arte Lavoro e Servizi S.p.A.”;
VISTO il D.P. n. 403 di data 30 maggio 2018 con il quale:
• è stato approvato e reso esecutivo il Contratto n. 1250 Atti Pubblici di data 23 gennaio 2018, registrato al n.
111 di data 23 gennaio 2018 Contratti Pubblici stipulato con l'Impresa DOTT. ING. MASSIMILIANO
INNOCENTE & ING. EDOARDO STIPANOVICH S.r.l. con sede legale in Via Filzi, 4 Trieste- C.F. e P. IVA
0052740321 (capogruppo mandataria) in ATI con G. COZZARIN S.r.l. con unico socio e sede legale in Via
Musil, 41 Cordenons (PN) - C.F. 00421860933 (mandante), per l’esecuzione dei "LAVORI DI RIPRISTINO DEL
CAMMINAMENTO E RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEL COMPENDIO DEMANIALE DEL CASTELLO DI
GRADISCA" - CUP D96G15003710001 - CIG 7187623622 per l'importo di contratto complessivo di €
652.833,34 di cui € 630.731,38 per lavori al netto del ribasso offerto del 15,44% ed € 22.101,96 per gli oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso;
• è stata approvata la Perizia di Variante n.1 al progetto esecutivo del dicembre 2016 con la rimodulazione del
Quadro Economico delle opere a seguito di sopravvenute esigenze, con utilizzo delle economie di gara nel
complessivo ed invariato importo di € 950.000,00;
VISTO il D.P. n. 532 di data 4 luglio 2018 con il quale è stato approvato l'Atto di rettifica n. 1257, Rep.
del 2 luglio 2018 al Contratto n. 1250 di Rep. Atti pubblici di data 23 gennaio 2018, per i lavori di cui alle
premesse, per l'importo di contratto complessivo di € 668.821,49 di cui 646.3719,53 per lavori al netto del
ribasso d'asta offerto del 15,44% ed € 22.101,96 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed è stato
rimodulato il quadro economico di spesa per l'importo complessivo ed invariato di € 950.000,00;
VISTO il DP. n. 936 di dd. 16/09/2019 con il quale è stata approvata la Perizia di Variante n. 2 di data 4
luglio 2019, e l'Atto Aggiuntivo Rep. n. 1277, prot. n. 182 di data 3 settembre 2019 stipulato con l'Impresa
DOTT. ING. MASSIMILIANO INNOCENTE & ING. EDOARDO STIPANOVICH S.r.l. con sede legale in Via Filzi, 4
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Trieste- C.F. e P. IVA 0052740321 (capogruppo mandataria) in ATI con G. COZZARIN S.r.l. con unico socio e sede
legale in Via Musil, 41 Cordenons (PN) - C.F. 00421860933 (mandante), che ha accettato l'esecuzione
dell'appalto dei "LAVORI DI RIPRISTINO DEL CAMMINAMENTO E RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEL
COMPENDIO DEMANIALE DEL CASTELLO DI GRADISCA" - CUP D96G15003710001 - CIG 7187623622 per
l'importo di contratto complessivo di € 783.420,03 di cui € 741.382,91 per lavori al netto del ribasso offerto del
15,44% ed € 41.037,12 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con aumento di spesa di € 114.598,54
per lavori in variante e con n. 23 nuovi prezzi rispetto al contratto originario per la realizzazione delle opere di
variante;
VISTA la nota n. 35804 di dd. 23/10/2020 con la quale il Dirigente Ing. Ernesto Luca IOVINO è stato
delegato alla firma degli atti delle Sede Coordinata di Trieste;
VISTA la Perizia di Variante Tecnica di Assestamento datata 10/03/2021, redatta dal Direttore dei Lavori
dell’Ufficio Tecnico del Provveditorato alle OO.PP – Sede Coordinata di Trieste- resasi necessaria a seguito di
circostanze sopravvenute ed imprevedibili, che hanno comportato modifiche sia quantitative che qualitative in
fase di esecuzione dei succitati lavori;
CONSIDERATO che l’appalto riguarda il settore dei beni culturali e che le variazioni proposte rientrano
tra i casi previsti dall’art. 149, comma 2, del codice degli appalti 50/2016 e dall’art. 8 del Decreto 7 marzo 2018
n. 49, e che la variazione percentuale dell’importo resta compresa nel limite ammesso dal succitato articolo;
CONSIDERATO che la spesa necessaria trova copertura finanziaria nella somma stanziata per
l’esecuzione dell’opera in argomento e che non vi è supero di spesa rispetto al quadro economico approvato
con il contratto principale per l’importo complessivo € 950.000,00, come di seguito indicato nel nuovo Quadro
Economico di spesa:
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LAVORI
Lavori a base dell’appalto

€

876.753,68

Ribasso d’asta pari al 15,44%
Lavori importo al netto del ribasso d’asta
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Maggiori Lavori al netto per Variante e assestamento
Totale Lavori Variante in Assestamento

€
€.
€
€
€

-135.370,77
741.382,91
42.037,12
10.544,78
€ 793.964,81

€
€
€
€

1.000,00
1.802,31
19.000,00
16.625,00

€

0,00
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SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Accantonamento per fruibilità dell’opera
Accantonamento per imprevisti e arrotondamenti (IVA c/o)
Monitoraggio da parte di ALES pari a 2,00% su 950.000,00
Istruttoria del Progetto per ALES pari a 1,75% su
950.000,00
Economie da ribasso di gara compreso iva al 10%

6

Coordinamento Sicurezza in fase esecutiva c/o cassa e IVA)

€

15.098,72

7

Fondo Incentivante 80% del 2% dell’importo di progetto
variante
IVA al 10% su totale lavori A

€

14.900,18

€

79.396,48

IVA al 22% su B3 + B4
Contributo ANAC

€
€.

7.837,50
375,00

Totale Somme a disposizione
Totale Progetto (A+B)

€.
€.

156.035,19
950.000,00
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VISTA la relazione di dd. 10/03/2021 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento ha
espresso un giudizio di ammissibilità all’approvazione della perizia di Variante Tecnica di Assestamento
sopracitata;
A' TERMINI della Legge e del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato:

DECRETA
ARTICOLO 1: Sono approvati il “Progetto di Variante Tecnica di Assestamento” datato 10/03/2021
redatto dal Direttore dei Lavori dell’Ufficio Tecnico del Provveditorato alle OO.PP della Sede Coordinata di
Trieste e la “Rimodulazione del Quadro Economico” succitato relativo ai "LAVORI DI RIPRISTINO DEL
CAMMINAMENTO E RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEL COMPENDIO DEMANIALE DEL CASTELLO DI
GRADISCA" - CUP D96G15003710001 - CIG 7187623622 per l'importo di contratto complessivo di € 793.964,81
di cui € 751.927,69 per lavori al netto del ribasso offerto del 15,44% ed € 42.037,12 per gli oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso, con un supero di spesa rispetto all’importo originario di contratto di € 10.544,78 pari al
1,346% per la realizzazione delle opere di variante;
ARTICOLO 2: E’ approvato l’importo di Variante al netto del ribasso e il nuovo Quadro Economico
allegato alla perizia, che trova copertura finanziaria nel quadro economico di spesa già approvato a seguito
dell’aggiudicazione dei lavori, per l’importo complessivo di € 950.000,00 ai sensi degli artt. 2 e successivi della
Convenzione tra ARCUS S.p.A. ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale
per le Opere Pubbliche del Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige - Repertorio Contratti Arcus n.
11/ 2015/ 04.09.965 del 25 giugno 2015, la Società ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A..;
ARTICOLO 3: Resta confermato quant’altro disposto con i decreti provveditoriali citati nelle premesse.

Firmato digitalmente da
Ernesto Luca Iovino

IL DIRIGENTE
(Ing. Ernesto Luca IOVINO)

O = Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
C = IT

AR/ar
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