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                         PERUGIA, 10 NOVEMBRE  2015 

  
Oggetto:  Procedura negoziata ex art. 122, comma 7 del D.Lgs.n.163/2006 per l’affidamento dei 

lavori di ristrutturazione dell’Edificio di proprietà dell’Azienda Ospedaliera di Perugia 
destinato ad uffici, laboratori e magazzini del servizio di Farmacia sito in Via del 
Giochetto, per la parte da adibire a sede di Umbria Salute Scarl – Unico lotto 

                     CUP D94B15000110005                         CIG 629439396A 

Di seguito si riporta il verbale della Determina assunta in data 04.11.2015 dall’Amministratore Unico di 

Umbria Salute S.c.ar.l. per l’approvazione della Variante n.1 relativa alla gara in oggetto.   

 

“ Considerato che: 

- a seguito di procedura di gara ex art.122 comma 7 e art. 57 comma 6, del D.Lgs.163/2006,  in data 

14.07.2015 Umbria Salute Scarl ha comunicato l’aggiudicazione definitiva a favore della GBM Società 

Cooperativa, dei lavori di ristrutturazione dell’edificio di proprietà dell’Azienda Ospedaliera di Perugia 

situato in Via del Giochetto (Via Enrico Dal Pozzo) , per la parte da adibire a nuova sede di Umbria Salute; 

- con nota del 21.07.2015 Prot. 0001894 Umbria Salute ha invitato la RPA Srl, affidataria della redazione del 

progetto di ristrutturazione del suddetto immobile, in qualità di direzione dei lavori, a procedere alla 

consegna degli stessi in via d’urgenza ai sensi e per gli effetti dell’art.11, comma 9 del D.Lgs.n.163/2006; 

-  i lavori sono stati consegnati dalla direzione lavori con verbale del 30.07.2015; 

- il contratto d’appalto è stato stipulato con la GMB in data 16 Settembre 2015 per l’esecuzione dei lavori da 

realizzare a corpo, per un importo netto di € 208.602,31 di cui € 128.393,74 per lavori, € 65.915,57 per la 

mano d’opera, € 10.836,00 per oneri di sicurezza ed € 3.457,00 per costi della sicurezza; 

- nel corso dei lavori sono emerse urgenti ed impellenti motivazioni che hanno determinato la necessità di 

realizzare ulteriori interventi e/o lavorazioni aggiuntive rispetto a quelle previste, essenzialmente inerenti al 

completamento degli impianti speciali quali il controllo degli accessi, la videosorveglianza, l’intrusione - 

impianti per i quali era prevista la sola predisposizione - nonchè la realizzazione di modeste opere civili di 



 

finitura, al fine di consentire a Umbria Salute di poter svolgere immediatamente, in sicurezza, le proprie 

funzioni; 

- si è reso pertanto necessario richiedere alla Direzione dei Lavori (RPA) di elaborare una perizia di variante 

che tenesse conto delle necessità sopravvenute e imprevedibili al momento dell’appalto e delle 

opportunità di miglioramento rilevate dalla Direzione dei Lavori medesima, consistenti in funzionalità ed 

estetica dell’opera nel suo insieme; 

- che in data 3 novembre 2015 la Direzione dei Lavori ha trasmesso la documentazione “Perizia di Variante 

e Supplettiva” comprensiva altresì dello schema dell’atto di sottomissione e del verbale di concordamento 

dei prezzi; 

DECIDE 

-   di APPROVARE integralmente la “Perizia di Variante e Supplettiva” redatta dalla Direzione Lavori 

RPA Srl, relativa ai lavori di ristrutturazione dell’edificio di proprietà dell’Azienda Ospedaliera di 

Perugia sito in Via del Giochetto (Via Enrico Dal Pozzo), per la parte da adibire a nuova sede di 

Umbria Salute Scarl,  costituita dalla:  

 Relazione Tecnica,  

 dallo schema dell’Atto di sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi,  

 dal Computo metrico estimativo e Quadro Economico,  

 dal Costo incidenza della mano d’opera, 

 dall’Analisi dei nuovi prezzi,  

 dall’Adeguamento del Piano di Sicurezza e coordinamento,  

 dalle Piante - prospetti – impianto antintrusione - videosorveglianza-controllo degli accessi, 

per un incremento di spesa pari a netti € 64.032,82 rideterminando pertanto l’importo dei lavori in 

complessivi netti € 272.635,14, di cui € 38.287,95 per lavori assoggettati al ribasso d’asta del 

52,41%, € 22.439,67 per la mano d’opera, € 3.005,00 per oneri di sicurezza ed € 300,20 per costi 

della sicurezza, il tutto come meglio dettagliato nel Quadro Economico facente parte della perizia di 

variante; 

-    di affidare pertanto i suddetti lavori supplettivi per l’importo di € 64.032,82 oltre IVA, descritti nella 

Relazione Tecnica di cui sopra, all’impresa GBM Società Cooperativa aggiudicataria dei lavori 



 

principali, la quale in data 29.10.2015 ha già firmato lo schema dell’atto di sottomissione che Umbria 

Salute ha proceduto a sua volta a visionare e sottoscrivere, atteso che nello stesso risultano 

riportate tutte le clausole ritenute essenziali, senza pertanto dover procedere a diversa 

formalizzazione; 

-   di dare atto che, così come anche riportato nella Relazione Tecnica di cui sopra, in relazione 

all’art.132 del D.Lgs.n.163/2006, le motivazioni riportate in premessa che hanno indotto a richiedere 

la perizia di variante e supplettiva con la realizzazione di opere anch’esse indicate in premessa, 

sono riconducibili:  

 al comma 1 lett.b) dell’art.132 del D.Lgs.n.163/2006, le richieste manifestate da parte di 

Umbria Salute derivanti da cause sopravvenute e imprevedibili al momento dell’appalto e 

della stipula del relativo contratto,   

 al comma 3 dell’art.132 del D.Lgs.n.163/2006, le proposte della Direzione dei Lavori 

condivise con Umbria Salute, finalizzate al miglioramento dell’opera, della sua funzionalità e 

delle sue componenti, contenute entro il 5% dell’importo contrattuale.  

   -  di dare atto, infine, che i lavori di cui al progetto originario nonchè quelli di cui alla perizia approvata 

con il presente atto, sono coperti dal mutuo chirografario concesso da Istituto Bancario. 

         -  di disporre di depositare agli atti delle Determine dell’Amministratore Unico di Umbria Salute Scarl  la 

suddetta perizia di variante e supplettiva nella composizione come sopra indicata. 

           F.to il Segretario Verbalizzante                                     F.to   l’Amministratore Unico 

                  Dott.ssa Mara Sforna                                Dott. Carlo Benedetti” 

 

 

 

 

 

 

 


