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DETERMINAZIONE SERVIZIO APPALTI, PATRIMONIO, LAVORI E SICUREZZA DEI 
LUOGHI DI LAVORO 

 N. 784 Del 15/12/2020

Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ESTERNA DELLA CASA DELLO STUDENTE DI VIA BIASI A CAGLIARI

CIG 652359728C – CUP B26J12000030001

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO, LIQUIDAZIONE ONORARIO PROGETTAZIONE

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PATRIMONIO, LAVORI E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e 
di accesso ai documenti amministrativi;

- il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

- la L. 6 novembre 2012 n. 190, concernente "Disposizioni per la repressione e la 
prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recanti disposizioni in materia di "Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione d’informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni" ed, in particolare, l'art. 37;

- la L.R. 14 settembre 1987 n. 37 con la quale l'Ersu è stato istituito quale ente strumentale 
della Regione Autonoma della Sardegna;

- la L.R. 23 agosto 1995 n. 20 di semplificazione e razionalizzazione dell'Ordinamento degli 
enti strumentali della Regione e degli altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti 
nell'ambito regionale e ss.mm.;

- la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 recante "Disciplina del personale regionale e di 
organizzazione degli Uffici della Regione";

- la L. R. 13 marzo 2018, n.8 - Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture;

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’ERSU n. 24 del 22 maggio 2018, con 
la quale sono state conferite le funzioni di Direttore del Servizio Patrimonio, Lavori e 
Sicurezza nei luoghi di lavoro, all’Ing. Massimo Masia, a far data dal 01/06/2018; 

- il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici" e il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 
207 se e in quanto applicabile;

- il D.lgs. del 19 Aprile 2017 n. 56 "Disposizioni Integrative e correttive al D.lgs 18 Aprile 
2016 n. 50";

VISTE le Linee Guida dell’ANAC di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

http://www.ersucagliari.it
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DATO ATTO che:

- Con la determinazione del Direttore Generale n° 332 del 24/10/2017, fu definitivamente 
aggiudicato l’incarico di “progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione relativamente ai lavori di riqualificazione esterna 
della casa dello studente di via Biasi a Cagliari, al RTP costituito da VPS s.r.l., Ing. Pedemonte, Ing. 
Faggioli e Arch. Putzolu, con sede legale in via Asproni 40 a Cagliari.

- Il 21/12/2017 tra l’Ersu e il RTP venne stipulato il contratto rep 12.0284 e racc. 30.545.

- Con la determinazione n° 40 del 19/01/2018 venne affidato al RTP citato l’integrazione dell’incarico 
per i lavori aggiuntivi in quanto si rese disponibile un ulteriore finanziamento per la sostituzione del 
rivestimento coibente dei prospetti con uno nuovo con resistenza all’incendio specifica e il 
20/02/2018 tra l’ERSU e il RTP venne stipulato l’atto aggiuntivo Rep. 248.

- Il giorno 8 gennaio 2018, il RUP dell’intervento, l’Ing. Alessandra Ottelli, e il rappresentante del RTP 
firmarono il “verbale d’avvio dell’intervento”, avviando la fase della progettazione dello studio di 
fattibilità tecnico economica.

- Con la determinazione 110 del 25/02/2019 fu aggiudicato definitivamente il “servizio di verifica 
relativo alla progettazione dei lavori di riqualificazione esterna e adeguamento funzionale della casa 
dello studente di via Biasi a Cagliari” all’Operatore Economico Giamberardino S.r.l., con sede legale 
in via Cerrani, 27 a Pretorio (CH) ed il 10/04/2019 venne stipulato il relativo contratto con Rep. 373.

- Il 26 giugno 2019, il RUP dell’intervento, l’Ing. Alessandra Ottelli, e il rappresentante della 
Giamberardino s.r.l. firmarono il “verbale d’avvio dell’intervento”, avviando la fase della verifica 
della progettazione.

- Con la Determinazione n° 602 del 09/07/2019 l’Ing. Enrico Montalbano è stato nominato RUP 
dell’intervento.

- Il 12/03/2018 il RTP incaricato, consegnò una prima versione dello studio di fattibilità tecnico 
economica che venne successivamente aggiornato il 06/06/2018 su richiesta della stazione 
appaltante.

- Successivamente alla nomina dell’operatore incaricato per la verifica, avvenuta il 25/02/2019, la cui 
opera venne avviata però il 26/06/2019, lo studio di fattibilità tecnico economica venne esaminato 
e il 9/10/19 la Giamberardino s.r.l. inviò il primo rapporto di verifica, chiedendo alcune modifiche al 
progetto.

- L’RTP apportò le modifiche ed il 23/10/2019 le trasmise al RUP, il quale a sua volta le inviò alla 
Giamberardino s.r.l..

- La società incaricata della verifica il 26/11/2019 trasmise l’ulteriore rapporto di verifica ed infine, il 
06/12/2019 l’RTP trasmise al RUP ed alla Giamberardino s.r.l. la versione definitiva con le 
integrazioni richieste dello studio di fattibilità tecnico economica.

- Il 20/01/2020, la Giamberardino s.r.l. ha inviato il rapporto conclusivo (prot. 452/2020) attestante 
la verifica positiva dello studio di fattibilità tecnico e economica predisposto dall’RTP.

- Con la determinazione n° 35 del 30/01/2020 si prese atto della conclusione dell’attività per la 
redazione dello studio di fattibilità tecnico economica.

- Con la determinazione n° 408 del 01/07/2020 al RTP fu affidato l’incarico supplementare per 
l’Integrazione dell’incarico di progettazione, direzione dei lavori, Contabilità, Coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed in esecuzione per i lavori aggiuntivi consistenti nella 
installazione del nuovo impianto di climatizzazione.

- Il 4/8/2020, tra il RTP e l’ERSU venne stipulato il conseguente atto aggiuntivo rep 518/2020.
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- Il 24/9/2020, con protocollo n° 15.150, il RTP ha trasmesso il progetto definitivo/esecutivo che è 
stato immediatamente inviato alla Società incaricata della verifica, la Giamberardino srl.

- Il 15/12/2020, la Giamberardino srl ha trasmesso il rapporto di verifica finale con esito positivo.

- Il 15/12/2020, il RUP ha validato il progetto definitivo/esecutivo (si allega il verbale di validazione).

-

DATO ATTO che, come dettagliato nella relazione del RUP trasmessa in data 15/12/2020 prot. 17121, 
allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, in coerenza a quanto indicato nel 
documento preliminare alla progettazione redatto dall’Ente, il progetto DEFINITIVO/ESECUTIVO prevede i 
seguenti interventi:

- Il rifacimento delle facciate esterne per le quali è prevista la sostituzione del cappotto esterno 
esistente in EPS con un cappotto ignifugo certificato in lana di vetro. Questa lavorazione esterna, 
considerato anche il maggiore spessore del cappotto utilizzato prevede anche la demolizione e la 
sostituzione delle soglie esistenti.

- La sostituzione degli attuali infissi in legno e annessi cassonetti con avvolgibile in pvc con più 
performanti infissi in alluminio con vetrocamera e cassonetti coibentati con avvolgibili in alluminio 
coibentato.

- Il rifacimento parziale dei parapetti dei terrazzini con demolizione delle fioriere esistenti e 
l’inserimento di parapetti metallici, la demolizione e sostituzione delle pavimentazioni presenti 
previa impermeabilizzazione degli stessi.

- La ripresa di tutti gli intonaci esterni, la revisione ed il ripristino delle parti ammalorate e la ripresa 
di tutte le parti in C.A. che hanno subito fenomeni di distacco e/o degrado.

- La tinteggiatura di tutte le superfici esterne escluso il cappotto per il quale è stata prevista una 
specifica pittura protettiva nel lavoro complessivo di rifacimento.

- La pulizia e la predisposizione di una nuova mano di vernice protettiva su tutte le superfici 
metalliche esterne.

- All’interno è prevista la revisione di tutti gli intonaci con revisione e ripristino delle parti 
ammalorate e una nuova tinteggiatura di tutte le superfici verticali e delle poche superfici 
orizzontali non controsoffittate.

- Sempre per le parti interne è prevista al piano rialzato la realizzazione di un bagno per disabili 
ottenuto dall’adeguamento di un bagno esistente. In questo caso vengono demoliti sanitari, 
rivestimenti e pavimento esistente e vengono realizzati nuovi seguendo la nuova disposizione 
interna.

Per quanto riguarda il progetto impiantistico, esso invece si sviluppa nei seguenti punti:

- Demolizioni e rimozioni al piano seminterrato, comprese: tutte le tubazioni orizzontali sospese a 
soffitto, con relativa coibentazione, per la distribuzione dei servizi di riscaldamento e idrico 
sanitario; tubazioni e componenti in centrale termica, con la sola esclusione del gruppo termico per 
la produzione acqua calda sanitaria; pompa di calore aria-acqua esterna;

- Demolizione e rimozioni ai piani dal rialzato al quarto, comprese le tubazioni di distribuzione 
orizzontale in controsoffitto dell’impianto di riscaldamento centralizzato e tutti i mobiletti 
ventilconvettori interini ai locali; intervento da eseguire previa rimozione e successivo ripristino dei 
controsoffitti nei corridoi;
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- Nuovo impianto di climatizzazione estivo/invernale da realizzare con impianti indipendenti per ogni 
piano del tipo a pompa di calore aria-aria VRV a portata di gas refrigerante variabile;

- Nuovo impianto di produzione acqua calda sanitaria in centrale termica con accumuli di acqua 
tecnica e produttori istantanei con scambiatori a piastre;

- Nuova pompa di calore aria-acqua esterna per integrazione della produzione acqua calda sanitaria;

- Nuovi circuiti di distribuzione dorsale orizzontale al piano seminterrato per acqua sanitaria fredda, 
calda e ricircolo, da realizzare con tubazioni in polipropilene rinforzato tipo fusiolen PP-RP e 
coibentazione in lana di vetro;

- Adeguamento e integrazione dell’impianto elettrico dell’edificio per consentire l’alimentazione dei 
nuovi componenti dell’impianto di climatizzazione e di centrale termica.

DATO ATTO che il progetto definitivo / esecutivo è composto ai seguenti elaborati:

CODICE ELABORATI DESCRIZIONE ARGOMENTO SCALA

01 EL ELENCO ELABORATI

Doc.01 Elenco elaborati

02 RG RELAZIONI GENERALI

Doc.01 Relazione illustrativa generale

Doc.02 Capitolato speciale di appalto parte I (parte generale)

Doc.03 Capitolato speciale di appalto parte II (edile)

Doc.04 Capitolato speciale di appalto parte III (impianti)

Doc.05 Schema di contratto

Doc.06 Piano di manutenzione dell'opera (edile)-Manuale d'uso

Doc.07 Piano di manutenzione dell'opera (edile)-Manuale di manutenzione

Doc.08 Piano di manutenzione dell'opera (edile)-Programma di manutenzione

Doc.09 Piano di manutenzione dell'opera (impianti)-Manuale d'uso

Doc.10 Piano di manutenzione dell'opera (impianti)-Manuale di manutenzione

Doc.11 Piano di manutenzione dell'opera (impianti)-Programma di manutenzione

Doc.12 Relazione di gestione delle materie

03 EE ELABORATI TECNICI ECONOMICI

Doc.01 Computo metrico estimativo

Doc.02 Elenco prezzi unitari

Doc.03 Analisi dei prezzi unitari

Doc.04 Incidenza percentuale della mano d'opera

Doc.05 Computo metrico estimativo sicurezza

Doc.06 Elenco prezzi unitari sicurezza

Doc.07 Analisi dei prezzi unitari sicurezza

Doc.08 Cronoprogramma lavori

Doc.09 Relazione cronoprogramma lavori

Doc.10 Quadro economico

04 UR URBANISTICA (INQUADRAMENTI URBANISTICI, ESTRATTI, ECC…)

01 01 Inquadramento cartografico ed inquadramento urbanistico dell'area VARIE
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05 SF STATO DI FATTO

01 01 Planimetria generale stato di fatto 200

02 01 Pianta seminterrato 50

02 02 Pianta piano rialzato 50

02 03 Pianta piano primo 50

02 04 Pianta piano secondo 50

02 05 Pianta piano terzo 50

02 06 Pianta piano quarto 50

02 07 Pianta sottotetto 50

02 08 Pianta coperture 50

03 01 Prospetti 1/3 50

03 02 Prospetti 2/3 50

03 03 Prospetti 3/3 50

04 01 Sezioni 1/3 50

04 02 Sezioni 2/3 50

04 03 Sezioni 3/3 50

05 01 Demolizioni piano rialzato 1/3 50

05 02 Demolizioni piano tipo 2/3 50

05 03 Demolizioni piano sottotetto 3/3 50

05 04 Demolizioni sezione 1/3 50

05 05 Demolizioni sezione 2/3 50

05 06 Demolizioni sezione 3/3 50

05 07 Demolizioni prospetto 1/3 50

05 08 Demolizioni prospetto 2/3 50

05 09 Demolizioni prospetto 3/3 50

06 01 Ricostruzioni piano rialzato 1/3 50

06 02 Ricostruzioni piano tipo 2/3 50

06 03 Ricostruzioni piano sottotetto 3/3 50

06 04 Ricostruzioni sezione 1/3 50

06 05 Ricostruzioni sezione 2/3 50

06 06 Ricostruzioni sezione 3/3 50

06 07 Ricostruzioni prospetto 1/3 50

06 08 Ricostruzioni prospetto 2/3 50

06 09 Ricostruzioni prospetto 3/3 50

06 AR PROGETTO ARCHITETTONICO

Doc.01 Relazione tecnica

01 01 Planimetria generale progetto 200

02 01 Pianta seminterrato 50

02 02 Pianta piano rialzato 50

02 03 Pianta piano primo 50

02 04 Pianta piano secondo 50

02 05 Pianta piano terzo 50

02 06 Pianta piano quarto 50

02 07 Pianta sottotetto 50

02 08 Pianta coperture 50

03 01 Prospetti 1/3 50
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03 02 Prospetti 2/3 50

03 03 Prospetti 3/3 50

04 01 Sezioni 1/3 50

04 02 Sezioni 2/3 50

04 03 Sezioni 3/3 50

05 01 Abaco dettagli costruttivi cappotto varia

05 02 Dettagli ringhiera varia

05 03 Dettagli impermeabilizzazione varia

06 01 Abaco infissi varia

07 01 Dettaglio Bagno disabili 20

08 01 Viste architettoniche

07 ID IMPIANTO MECCANICO / DISTRIBUZIONE ACQUA SANITARIA

Doc.01 Relazione tecnica generale impianti tecnologici

Doc.02 Relazione art.8 comma 1 D.Lgs. 192/2005

Doc.03 Relazione tecnica calcolo impianto elettrico

Doc.04 Relazione tecnica calcolo impianto clima

01 01 Stato di fatto - pianta centrale termica e schema collegamenti varie

01 02 Stato di fatto - pianta piano seminterrato 100

01 03 Stato di fatto - pianta piano terra e piano tipo 100

02 01 Stato di progetto - pianta centrale termica e schema collegamenti varie

02 02 Stato di progetto - pianta piano seminterrato 100

02 03 Stato di progetto - impianto condizionamento piano terra e piano tipo 100

02 04 Stato di progetto - impianto elettrico - pianta piano terra e piano tipo varie

02 05 Stato di progetto - impianto condizionamento - schema funzionale piano rialzato 100

02 06 Stato di progetto - impianto condizionamento - schema funzionale piano tipo 100

02 07 Stato di progetto - schemi unifilari dei quadri elettrici varie

08 CS CANTIERIZZAZIONE - COORDINAMENTO E SICUREZZA

Doc.01 Piano di sicurezza e coordinamento

Doc.02 Fascicolo dell'opera

DATO ATTO che l’importo globale del finanziamento è di € 2.402.283,62, che come riportato nel DPP 
rev.03 del 29 Giugno 2018 per l’importo di € 1.900.000,00 sarà imputato interamente sui 
finanziamenti per “Interventi per il potenziamento delle strutture residenziali per studenti 
universitari”, Linea di Azione SASU 1.10.3 - Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Patto 
per lo sviluppo della Regione Sardegna, come da nota del Direttore del Servizio Politiche 
per la Formazione Terziaria e per la Gioventù prot. n. 3981/2018. 502.283,62, mentre per 
l’importo di € 502.283,62 trova copertura a valere sui fondi FSC 2014/2020 per 
l’intervento SU_PIS-006 sul capitolo SC01.0144 missione 04 programma 06 del bilancio 
dell’Ente per l’anno 2020

DATO ATTO che il quadro economico del lavoro è il seguente:
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A) LAVORI
 Q.E. approvato 
con det. 35 del 
30/01/2020

Atto aggiuntivo del 
04/08/2020

NUOVO QUADRO 
ECONOMICO

Lavori Edili progetto   1.170.000,00 €   €        1.069.693,28 
Lavori impianti progetto  €             62.617,50 
Lavori edili aggiuntivi    €             23.620,61 
Lavori Impianti aggiuntivi 350000  €           263.994,48 
Oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso       25.000,00 € 10500  €           119.925,11 

totale lavori   1.195.000,00 €  €             360.500,00  €        1.539.850,98 

B) SOMME A 
DISPOSIZIONE
Spese tecniche per servizi 
di progettazione  €     153.566,20   €             33.259,70 

Spese tecniche di 
direzione lavori, 
coordinamento della 
sicurezza (fase di 
progettazione ed 
esecuzione), assistenza 
giornaliera e contabilità

 €             33.350,35 

Spese tecniche Atto 
aggiuntivo   €               29.247,37  €             29.247,37 

Parcella verificatore  €      19.608,80  €                5.915,45  €             25.524,25 
Parcella collaudatore  €        9.907,61  €                2.988,86  €             12.896,47 
Cassa professionisti (4% 
spese tecniche)  €        7.323,30  €                1.169,89  €               5.371,13 

Spese commissione 
aggiudicatrice  €      20.000,00  €                          -    €             20.000,00 

Art 113 D.Lgs 50/16 (2% 
dell'importo lavori)  €      23.900,00  €                7.210,00  €             30.797,02 

Fondo accordi bonari (3% 
su A)  €      30.000,00  €               10.815,00  €             46.195,53 

Spese per rilievi, 
accertamenti e indagini;  €                  -    €                          -    €                        -   

Accantonamento di cui 
all’ex articolo 12 del DPR 
207/2010, abrogato 
dall'art. 217 del D.Lgs 
50/2016)

 €                  -    €                          -    €                        -   

Spese per pubblicità  €                  -    €                          -    €                        -   
Spese per accertamenti di 
laboratorio e verifiche 
tecniche previste dal 
capitolato speciale 
d’appalto, collaudo tecnico 
amministrativo, collaudo 
statico ed altri eventuali 
collaudi specialistici

 €                  -    €                          -    €                        -   

Somme per arredi a 
completamento    €           228.586,49
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Imprevisti e spese generali 
(10% lavori iva inclusa)  €     135.904,78  €                          -    €           173.302,95 

totale somme a 
disposizione      400.210,70 €  €               55.252,51  €           636.247,64 

C) IVA
IVA sui lavori edili e sulla sicurezza (10% totale 
lavori)   €           121.323,90 

IVA sui lavori impiantistici 
(22% totale lavori)      262.900,00 €                77.000,00 €  €             71.854,64 

IVA sui servizi tecnici 
(22% spese tecniche)       41.889,30 €  €                6.231,11  €             30.722,84 

totale IVA      304.789,30 €  €               86.531,11  €           223.901,38 

TOTALE A+B+C   1.900.000,00 €  €             502.283,62  €        2.402.283,62 
 Finanziamento  €        2.402.283,62 

VISTO che per quanto riguarda il pagamento degli onorari di progettazione, il contratto Rep 
120.824 e Racc. 30.545 del 21/12/2017 tra l’Ersu e il RTP dei progettisti, all’articolo 11 
prevede che esso sia effettuato secondo quanto previsto dall’articolo 9 del Capitolato 
prestazionale per la Progettazione.

DATO ATTO che l’articolo 9 del Capitolato prestazionale per la Progettazione prevede che: “i pagamenti 
del corrispettivo riconosciuto per il servizio di progettazione (€ 63.651,45) saranno 
determinati applicando il ribasso offerto in sede di gara sull’importo per ciascuna fase 
riportato nella tabella che segue e saranno liquidati secondo le modalità descritte all’art. 
13, mentre l’importo di € 14.737,74 dovrà essere liquidato integralmente, in quanto riferito 
alla progettazione definitiva esecutiva e già soggetto al ribasso offerto in sede di gara.

Infine, l’importo di € 5.135,46 verrà liquidato nella fase esecutiva del lavoro.

Importo € 63.651,45:
Fase Descrizione Importo
1 Acquisizione titolo abilitativo del Comune 11.000,00
2 Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica 11.000,00
3 Consegna progetto Definitivo – Esecutivo 16.000,00
4 Approvazione Progetto Definitivo – Esecutivo 25.651,45

DATO ATTO che con l’atto aggiuntivo rep. 248 e prot. 3566 del 20/02/2018, il predetto contratto venne 
integrato agli stessi patti e condizioni con l’ulteriore somma di € 5.135,46 per gli onorari.

DATO ATTO che Con l’atto aggiuntivo rep. 518 del 04/08/2020 prot. n° 7251, l’importo della 
progettazione fu integrato per ulteriori € 29.247,37, di cui € 14.737,74 afferenti alla 
progettazione definitiva ed esecutiva e la parte restante alla fase di direzione dei lavori.

DATO ATTO che in virtù del contratto e del Capitolato Speciale per la Progettazione è quindi necessario 
liquidare al RTP, gli importi previsti per la fase 3 e la fase 4, cioè € 41.651,45 dal quale andrà 
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dedotto il ribasso offerto in sede di gara pari al 54,16% = € 41.651,45,00 – 54,16% = € 
41.651,45 - € 22.558,42 = € 19.093,03.

A tale importo si aggiungerà quello integrativo di € 14.737,74 per un totale di € 33.830,77

VISTA la relazione del Responsabile Unico del Procedimento, ing. Enrico Montalbano, trasmessa in 
data 15/12/2020 prot. n. 17121, e ritenuto di condividerne i contenuti;

DETERMINA

Le premesse, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte 
integrante e sostanziale della presente determina;

1. Di prendere atto di quanto approvato dal RUP ing. Enrico Montalbano in ordine al progetto 
definitivo / esecutivo redatto dal RTP costituito da VPS s.r.l., Ing. Pedemonte, Ing. Faggioli e Arch. 
Putzolu - Cagliari, così come definitivamente trasmesso in data 26.11.2019 e tenuto conto dei 
successivi rapporti di verifica trasmessi dall’o.e. Giamberardino s.r.l. – Pretorio (CH), titolare del 
contratto dei servizi di verifica dei vari livelli di progettazione;

2. Di dare atto che il quadro economico dell'opera è articolato come di seguito riportato:

A) LAVORI
 Q.E. approvato 
con det. 35 del 
30/01/2020

Atto aggiuntivo del 
04/08/2020

NUOVO QUADRO 
ECONOMICO

Lavori Edili progetto   1.170.000,00 €   €        1.069.693,28 
Lavori impianti progetto  €             62.617,50 
Lavori edili aggiuntivi    €             23.620,61 
Lavori Impianti aggiuntivi 350000  €           263.994,48 
Oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso       25.000,00 € 10500  €           119.925,11 

totale lavori   1.195.000,00 €  €             360.500,00  €        1.539.850,98 

B) SOMME A 
DISPOSIZIONE
Spese tecniche per servizi 
di progettazione  €     153.566,20   €             33.259,70 

Spese tecniche di 
direzione lavori, 
coordinamento della 
sicurezza (fase di 
progettazione ed 
esecuzione), assistenza 
giornaliera e contabilità

 €             33.350,35 

Spese tecniche Atto 
aggiuntivo   €               29.247,37  €             29.247,37 

Parcella verificatore  €      19.608,80  €                5.915,45  €             25.524,25 
Parcella collaudatore  €        9.907,61  €                2.988,86  €             12.896,47 
Cassa professionisti (4% 
spese tecniche)  €        7.323,30  €                1.169,89  €               5.371,13 

Spese commissione 
aggiudicatrice  €      20.000,00  €                          -    €             20.000,00 
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Art 113 D.Lgs 50/16 (2% 
dell'importo lavori)  €      23.900,00  €                7.210,00  €             30.797,02 

Fondo accordi bonari (3% 
su A)  €      30.000,00  €               10.815,00  €             46.195,53 

Spese per rilievi, 
accertamenti e indagini;  €                  -    €                          -    €                        -   

Accantonamento di cui 
all’ex articolo 12 del DPR 
207/2010, abrogato 
dall'art. 217 del D.Lgs 
50/2016)

 €                  -    €                          -    €                        -   

Spese per pubblicità  €                  -    €                          -    €                        -   
Spese per accertamenti di 
laboratorio e verifiche 
tecniche previste dal 
capitolato speciale 
d’appalto, collaudo tecnico 
amministrativo, collaudo 
statico ed altri eventuali 
collaudi specialistici

 €                  -    €                          -    €                        -   

Somme per arredi a 
completamento    €           228.586,49

Imprevisti e spese generali 
(10% lavori iva inclusa)  €     135.904,78  €                          -    €           173.302,95 

totale somme a 
disposizione      400.210,70 €  €               55.252,51  €           636.247,64 

C) IVA
IVA sui lavori edili e sulla sicurezza (10% totale 
lavori)   €           121.323,90 

IVA sui lavori impiantistici 
(22% totale lavori)      262.900,00 €                77.000,00 €  €             71.854,64 

IVA sui servizi tecnici 
(22% spese tecniche)       41.889,30 €  €                6.231,11  €             30.722,84 

totale IVA      304.789,30 €  €               86.531,11  €           223.901,38 

TOTALE A+B+C   1.900.000,00 €  €             502.283,62  €        2.402.283,62 
 Finanziamento  €        2.402.283,62 

3. Di dare mandato all’Ufficio Appalti di procedere con la predisposizione degli atti necessari per 
bandire la gara d’appalto;

4. di dare atto che la somma complessiva di € 2.402.283,62 trova copertura per € 1.900.000,00, 
finanziata con fondi FSC - Delibera CIPE N. 26 del 2016, sul capitolo di spesa SC01.0126 che 
presenta la necessaria disponibilità, mentre l’importo di € 502.283,62 trova copertura a valere sui 
fondi FSC 2014/2020 per l’intervento SU_PIS-006 sul capitolo SC01.0144 missione 04 programma 
06 del bilancio dell’Ente per l’anno 2020;

5. di procedere al pagamento degli onorari del suddetto RTP secondo le modalità contrattuali, per un 
importo pari a € 33.830,77 oltre IVA e CNPAIA per un totale di € 42.924,48, così come regolato dal 
contratto sottoscritto tra le parti Rep 120.824 e Racc. 30.545 del 21/12/2017 – art.11 e successivi 
atti aggiuntivi rep. 248 e prot. 3566 del 20/02/2018 e rep. 518 del 04/08/2020 prot. n° 7251 ;
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6. di demandare al RUP la predisposizione e l’assunzione di tutti gli atti e adempimenti di competenza 
derivanti dall’adozione della presente determina;

La presente determinazione viene notificata al RUP dell'opera ing. E. Montalbano, al Direttore del Servizio 
Diritto allo Studio, Attività Culturali e Interventi per gli Studenti, al Direttore del Servizio Appalti, Affari 
Legali e Generali, Bilancio e Personale Generale, al Responsabile dell'Ufficio Contabilità e Bilancio, per tutti 
gli atti conseguenti e trasmessa per conoscenza al Direttore Generale ed al Presidente del CDA dell'Ente.

La presente determinazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di 
cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

 

Il Dirigente
DE BENEDICTIS SERGIO / ArubaPEC S.p.A.

(Documento informatico firmato digitalmente)


