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Oggctto:lavori di rimozione e smaltimento manto di copertura costituito in lastre di eternit e rifaci
mento con lamiera grecata coibentata del fabbricato ricadente nel CeDA n. 21 Locri (RC). Aumento 
delle prestazioni previste nel contratto prot. n. 1217 del 31/01/2022 ai sensi dell’art. 106 co. 2 del 
Dlgs 50/2016.

N. . Del

Ai sensi della L.R. n. 8/2002 si
Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità contabile e si attesta 
che, per l’impegno assunto, esiste 
regolare copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE

Pubblicata all’Albo dell’ARSAC

In data 1 5  MAR. 2022
e fino al 2 9 MAR, 2022



A.R.S.A.C.
SETTORE PROGRAMMAZIONE E DIVULGAZIONE

Il Dirigente

Visti
• la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita l'ARSAC;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 108 del 25/08/2020, con il quale il Dr. Bruno 

Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;
• la Deliberazione del Direttore Generale n° 149 del 28/12/2021 con la quale è stato approvato il bilancio 

di previsione 2022/2024;
• la deliberazione n. 01 del 10/01/2022 con la quale, il Direttore Generale ha autorizzato la gestione in via 

provvisoria del bilancio di che trattasi, che è limitata all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, 
delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali 
tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di 
mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare limitata alle sole operazioni necessarie per evitare 
che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’azienda;

• la deliberazione n. 128/CS del 16/10/2018 con la quale è stato approvato il regolamento per gli acquisti 
di lavoro, servizi e beni ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016;

• il provvedimento n. 6 del 23/12/2021, con il quale il Direttore Generale ha disposto di mantenere ad 
interim la Responsabilità dei Settori “Programmazione e Divulgazione” e “Ricerca Applicata e 
Sperimentazione”;

• il provvedimento n. 5 del 22/12/2021, con il quale è stato conferito al Dott. Antonio Leuzzi l’incarico di 
Dirigente del Settore Amministrativo;

Vista la determinazione n. 561 del 25/07/2018 con la quale il funzionario dott. Vincenzo Maione, 
Responsabile del CeDA n. 21 di Locri è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per 
l’affidamento dei lavori di rimozione e smaltimento manto di copertura costituito in lastre di eternit e 
rifacimento con lamiera grecata coibentata del fabbricato ricadente nel CeDA n. 21 Locri (RC);

Vista la determinazione n. 609 del 23/08/2018 con la quale sono stati individuati l’Ing. Cosimo Marino quale 
progettista delle opere, direttore lavori e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 
e l’Arch. Francesca Calarco quale Supporto al RUP;

Vista la determinazione n. 415 del 27/07/2020 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per i lavo
ri di rimozione, bonifica, smaltimento delle lastre ondulate di cemento-amianto (tipo eternit) e la successiva 
posa in opera di un nuovo manto di copertura in lamiera grecata coibentata di un capannone, di proprietà 
dell’ARSAC, sito in via Cusmano lato sud (ex Contrada Gnuramomma) del Comune di Locri (RC);

Vista la Determina n. 640 del 13/09/2021, con la quale è stato disposto il terzo esperimento,mediante 
l’espletamento di apposita RDO aperta su! Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), ai 
sensi dell’art. 36, comma 6 del Dlgs /50/2016, da aggiudicarsi a corpo con il criterio del minor prezzo, per 
l'affidamento dei lavori di cui all’oggetto, con invito rivolti a tutti gli operatori economici specializzati nel 
settore dei lavori prescritti;

Vista la determinazione n. 1063 del 17/12/2021, a seguito di RDO aperta MePA n. 2865399,i lavori sono sta
ti affidati in via definitiva ed efficace alla ditta Nice di Pontoriero Bianca Rosa con sede in Viale Stazione -  
Marina di Strangoli (KR) PIVA 02610050797 previa verifica dei requisiti generali dichiarati in sede di gara 
verso il corrispettivo contrattuale dei lavori oggetto de! contrattodi 6 26.019,30 altre a € 2.338,97 quali oneri 
della sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziale per un totale di € 28.358,27, oltre IVA a corpo;

Premesso che
• in data 31/01/2022 è stato sottoscritto attraverso il Mepa il contratto prot. n. 1217 con la suddetta dit

ta il quale prevede un corrispettivo contrattuale complessivo a corpo di € 34.597,09 oneri di sicurez
za e Iva Inclusi;

• in data 25/03/2022 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori nel quale è previsto il fine la
vori contrattuale per il 25/04/2022 salvo proroghe o sospensioni;



• la ditta aggiudicatala non ha richiesto l’anticipazione del 20% sul prezzo contrattuale prevista 
dall’articolo 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i;

Considerato che
• durante l'esecuzione dei lavori l'impresa esecutrice ha rinvenuto due bancali di copertura in eternit 

per una superficie di 120 mq che non erano state computate in fase di progettazione in quanto di dif
ficile rilevabilità, per cui si tratta di imprevisto, come riportato nel verbale di verifica e consistenza 
di fine lavori, redatto dal direttore dei lavori;

• occorre procedere allo smaltimento di detto materiale.

Considerato che il Direttore dei Lavori in data 05/03/2022 ha redatto apposito verbale,con il quale attesta la 
presenza di detto materiale non rinvenuto in fase di progettazione e di cui si è riscontrata la necessita solo 
durante la fase esecutiva;

Constatato che si rende necessario un incremento contrattuale pari a € 2.135,99 oltre IVA;

Visto l’art. 106 co. 2 del Dlgs. 50/2016, che prevede che i contratti possono essere modificati senza necessità 
di una nuova procedura, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 35;
b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che 

speciali;

Considerato che la modifica contrattuale in questione, rispetta entrambe le citate condizioni e che la 
medesima non altera la natura complessiva del contratto, per come rappresentato dal Responsabile del 
Procedimento il quale esprime un giudizio di ammissibilità e ritiene di approvarla ed autorizzarla;

Richiamata inoltre, l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 22268 del 25 settembre 2017 - La Corte di Cas
sazione ha quindi confermato i richiamati principi ritenendo che, anche nell’ipotesi di contratto con determi
nazione del prezzo “a corpo” fisso e invariabile, in quanto riferito all’opera globalmente considerata, 
l’appaltatore ha diritto ad un compenso ulteriore per i lavori aggiuntivieseguiti su richiesta del committente o 
per effetto di varianti.

Su proposta del RUP dott. Vincenzo Maione formulata alla stregua dell’istruttoria compita, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità degli atti resa dallo stesso RUP.

D E T E R M I N A
Per i motivi di cui in premessa:

• di autorizzare, ai sensi dell’art. 106 co. 2 del Dlgs 50/2016 e s.m.i., l’aumento delle prestazioni previste 
nel contratto prot. n. 1217 del 31/01/2022, stipulato con la ditta Nice di Pontoriero Bianca Rosa relativo ai 
lavori supplementari imprevisti come da verbale redatto dal direttore dei lavorie per una spesa complessi
va massima stimata di € 2.135,99 oltre IVA.

• di dare atto che:
i lavori supplementari, per come rappresentato dal RUP, che si sono resi necessari nel corso di esecu
zione dell’opera non compresi nel progetto, ritenuti necessari, non alterano la sostanza dello stesso; 
il Responsabile del Procedimento ritiene tali lavori sono conformi alla vigente normativa ed esprime 
giudizio di ammissibilità;
la spesa trova la copertura finanziaria nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera attraverso 
l’utilizzo delle somme a disposizione dell’amministrazione derivanti dall’economia di ribasso ed è 
compresa nell’impegno n. 428/2021 del capitolo n. U0100620101;
non comporta la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto alla somma già prevista; 
è contenuta nel limite del 15% del valore iniziale del contratto ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D. 
Lgs. 50/216 e s.m.i. ed è altresì contenuta nel 1/5 d’obbligo contrattuale;
è accettato dalla ditta aggiudicataria Nice di Pontoriero Bianca Rosa che ha sottoscritto l’elenco dei 
nuovi prezzi e si impegna a sottoscrivere l’atto di sottomissione che si approva con la presente deter
mina;
per come previsto dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 22268 del 25 settembre 2017 la quale - 
La Corte di Cassazione ha confermato i richiamati principi ritenendo che, anche nell’ipotesi di contrat-



to con determinazione del prezzo ua  corpo” fisso e invariabile, in quanto riferito all’opera globalmente 
considerata,l’appaltatore ha diritto ad un compenso ulteriore per i lavori aggiuntivi eseguiti su richiesta 
del committente o per effetto di varianti;

• di stabilire che il nuovo importo del citato contratto è pari a € 30.353,48 compreso oneri di sicurezza, 
IVA esclusa;

• di stabilire, altresi, che l’affidamento avviene alle stesse condizioni del contratto originario;

• di dare atto che la spesa complessiva stimata dell’intervento per la realizzazione dei lavori di che tratta
si, trova copertura finanziaria sull’impegno n. 428/2021 del capitolo n. U0100620101;

• di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;

• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi deH’art. 29 del D. Lgs 50/2016, nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”, dell’ARSAC secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 
2013 n. 33.


