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OGGETTO: Direzione Tecnica e Patrimoniale – Procedimento finalizzato alle opere 
di ristrutturazione per la realizzazione del Laboratorio per le valutazioni analitiche sui 
vegetali – Liquidazioni conseguenti all’approvazione della I perizia di variante e 
suppletiva con conseguente riformulazione del quadro tecnico economico. 
 
 
La presente deliberazione si compone di n° 4 pagine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Parere del Direttore Amministrativo     � Favorevole � Non favorevole 
         F.to Dott. Antonio Cirillo                                                     …………………………            
 
 
Parere del Direttore Sanitario     � Favorevole � Non favorevole 
      F.to  Dott. Remo Rosati                  ………………………..……. 
  

 
 

                                                                                              IL DIRETTORE GENERALE f.f. 
                                                                                                           F.to   (Dott. Remo Rosati) 
 
 
 
 
 

 

Proposta di deliberazione n° 2 del 18 gennaio 2016 
 
Direzione Tecnica e Patrimoniale 
 
L’ Estensore Dott.ssa Emanuela Fabrizi 
 
Il Responsabile del procedimento Dott. Arch. Claudio Scalia 
 
Il Dirigente  Dott. Arch. Claudio Scalia 
 



Il Direttore della Direzione Tecnica e Patrimoniale Dott. Arch. Claudio Scalia, 
 
Premesso: 
- che con deliberazione n° 386 del 16.10.15 è stata approvata la prima perizia suppletiva e di 

variante; 
- che, pertanto, il quadro tecnico economico deve essere riformulato tenuto conto degli importi,  

da attribuire ai suddetti professionisti, calcolati in ossequio ai criteri stabiliti con deliberazione 
n. 139 del 7/4/2009, con la quale è stato affidato l’incarico di progettazione, direzione lavori e 
coordinamento della sicurezza; 

- che in ossequio a quanto chiarito al punto precedente ed in virtù della deliberazione del 
Direttore Generale ff n° 386 del 16.10.15, si deve liquidare all’ing. Armando Centioni la somma 
di € 40.421,30, al netto dei contributi previdenziali del 4% e dell’IVA 22%, per la redazione 
degli elaborati progettuali relativi alla perizia di variante; 

- che si deve liquidare all’ing. Fabio Lanciotti la somma di 10.105,33, al netto dei contributi 
previdenziali del 4% e dell’IVA 22% per le attività di supporto al RUP, 

Tenuto conto: 
- che con decreto dirigenziale 18/08/2014 il Ministero dell’economia e delle finanze ha ammesso 

a finanziamento l’intervento di cui all’oggetto, compreso l’acquisto delle attrezzature, con 
risorse assegnate con delibera CIPE 97/2008, per un importo di € 1.300.000,00; 

- che a tutt’oggi è stata richiesta allo stesso Ministero, a copertura di spese effettivamente 
sostenute e debitamente documentate, l’erogazione di € 78.962,00; 

- che, pertanto, l’impegno di spesa relativo alla presente deliberazione può essere agevolmente 
assicurato dal finanziamento ministeriale, al netto della quota del 5% a carico dell’Istituto, 

 
 

PROPONE 
 

- di approvare il quadro tecnico economico, allegato alla presente deliberazione ed aggiornato alla 
luce dei compensi professionali dovuti in conseguenza della perizia di variante e suppletiva; 

- di liquidare all’ing. Armando Centioni la somma di € 40.421,30 al netto dei contributi 
previdenziali del 4% e dell’IVA 22% per un importo complessivo di € 51.286,55, per la quota 
parte inerente la progettazione relativa alla perizia di variante approvata con deliberazione del 
Direttore Generale ff n° 386 del 16.10.15; 

- di liquidare infine all’ing. Fabio Lanciotti la somma di 10.105,33, al netto dei contributi 
previdenziali del 4% e dell’IVA 22% per un importo complessivo di € 12.821,64 per le attività 
di supporto al RUP; 

- di dare atto che l’impegno di spesa relativo alla presente deliberazione, dell’ammontare 
complessivo di € 64.108,19, risulta assicurato totalmente con risorse proprie dell’Istituto così 
come individuato al capitolo 300501000020 relativo alla manutenzione di locali ed impianti; 

- di dare atto che tutte le documentazioni sono conservate presso la DTP. 
 
 
                                                                                          IL DIRETTORE DELLA 
                                                                         DIREZIONE TECNICA E PATRIMONIALE  

                                                        F.to (Dott. Arch. Claudio Scalia) 



IL DIRETTORE GENERALE  
 
 
Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Direzione Tecnica e Patrimoniale – 
Procedimento finalizzato alle opere di ristrutturazione per la realizzazione del Laboratorio per le 
valutazioni analitiche sui vegetali – Liquidazioni conseguenti all’approvazione della I perizia di 
variante e suppletiva con conseguente riformulazione del quadro tecnico economico.”, 
 
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo 
 
 

DELIBERA  
 

- di approvare il quadro tecnico economico, allegato alla presente deliberazione ed aggiornato alla 
luce dei compensi professionali dovuti in conseguenza della perizia di variante e suppletiva; 

- di liquidare all’ing. Armando Centioni la somma di € 40.421,30 al netto dei contributi 
previdenziali del 4% e dell’IVA 22% per un importo complessivo di € 51.286,55, per la quota 
parte inerente la progettazione relativa alla perizia di variante approvata con deliberazione del 
Direttore Generale ff n° 386 del 16.10.15; 

- di liquidare infine all’ing. Fabio Lanciotti la somma di 10.105,33, al netto dei contributi 
previdenziali del 4% e dell’IVA 22% per un importo complessivo di € 12.821,64 per le attività 
di supporto al RUP; 

- di dare atto che l’impegno di spesa relativo alla presente deliberazione, dell’ammontare 
complessivo di € 64.108,19, risulta assicurato totalmente con risorse proprie dell’Istituto così 
come individuato al capitolo 300501000020 relativo alla manutenzione di locali ed impianti; 

- di dare atto che tutte le documentazioni sono conservate presso la DTP. 
 
 
                                                                                      IL DIRETTORE GENERALE f.f. 

       F.to  (Dott. Remo Rosati) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
PUBBLICAZIONE  
 
 
 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi  
della legge 69/2009 e successive modificazioni ed integrazioni 
in data   19.01.2016.  
 
 
 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
          F.to   Sig.ra Eleonora Quagliarella  

 
 
 
 



Importo 
lavori (€)

Oneri 
della 
sicurezza 
(€)

Totale (€)

Ribasso 
d'asta 
19,70%  
(€)    

Importo 
lavori (€)

Oneri per 
la 
sicurezza 
(€)

Totale (€)

Ribasso 
d'asta 
19,70%  
(€)    

Importo 
lavori (€)

Oneri per 
la 
sicurezza 
(€)

Totale (€)

A Lavori

A.1. Opere edili ed impiantistiche 461.854,44 19.243,94 481.098,38 90.985,32 370.869,12 19.243,94 390.113,06 164.861,23 671.997,80 34.869,13 706.866,93

A.2. Oneri della sicurezza specifici 44.603,67 44.603,67 44.603,67 44.603,67 44.603,67 44.603,67

Sommano € 525.702,05 434.716,73 751.470,60

B Somme a disposizione

B.1 Imprevisti ed imprevedibili (5% importo lavori) 26.285,10 21.735,84

B.2 Spese tecniche (progettazione, DL, sicurezza) 85.792,28 85.792,28 144.693,73

B.3 Collaudi statico e tecnico amministrativo 5.000,00 5.000,00 8.000,00

B.4 Accordi bonari art. 240 L. 163/06 (3% imp. lavori) 15.771,06 13.041,50

B.5 Art. 92 L. 163/06 (2% importi lavori) 10.514,04 10.514,04 15.029,41

B.6 Attività di supporto al RUP 21.448,07 21.448,07 36.173,43

B.7 Oneri previdenziali (4% su B2,B3 e B6) 4.489,61 4.489,61 7.554,69

B.8 I.V.A. 22 % (su B2,B3,B6 e B7) 25.680,59 25.680,59 43.212,81

B.9 I.V.A. 10 % (su A) 52.570,21 43.471,67 75.147,06

Totale somme a disposizione € 247.550,97 231.173,61 329.811,13

TOTALE GENERALE   € 773.253,02 665.890,33 1.081.281,73

QUADRO TECNICO 
ECONOMICO

PROGETTO CONTRATTO PERIZIA

 


