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DELIBERAZIONE 

 

                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA 

 

dal DIRETTORE GENERALE Vicario – Dott. Luigi Faccincani 

(art. 3 comma 6 del D.Lgs. 502/1992) 

nominato con deliberazione n. 207 del 16/02/2019 

 

 

OGGETTO: PIANO DI RIORGANIZZAZIONE EX ART. 2 DEL D.L. N. 34/2020, 

CONVERTITO IN L. 77/2020 IN CONFORMITÀ ALLE LINEE DI 

INDIRIZZO ORGANIZZATIVE PER IL POTENZIAMENTO DELLA RETE 

OSPEDALIERA PER EMERGENZA COVID-19. LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DI N. 2 POSTI LETTO DI TERAPIA SEMI-INTENSIVA 

E DI ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI LIMITROFI, PRESSO IL P.O. DI 

CHIARI. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI PERIZIA DI VARIANTE 

IN CORSO D’OPERA ART. 106, COMMA 2, D.LGS. N. 50/16 E SS.MM.II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO vicario Dr. Claudio Gentilini 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dott. Giuseppe Solazzi 
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IL DIRETTORE GENERALE vicario 

 

PREMESSO che a seguito dell’emanazione del Piano di Riorganizzazione, ex art. 2 del D.L. n. 

34/2020, convertito in L. n. 77/2020 in conformità alle linee di indirizzo organizzative per il 

potenziamento della rete ospedaliera per l’emergenza COVID-19, emanate dal Ministero della 

Salute, giusta D.G.R. n. XI/3479 del 05/08/2020 “Programma regionale straordinario investimenti 

in sanità - Determinazioni conseguenti alla deliberazione di Giunta Regionale n. XI/3264/2020 – 

modifica degli allegati di cui alla DGR XI/3331/2020”, è stato assegnato, tra gli altri, un 

finanziamento per la REALIZZAZIONE DI N. 2 POSTI LETTO DI TERAPIA SEMI-INTENSIVA 

E DI ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI LIMITROFI, PRESSO IL P.O. DI CHIARI, per un 

importo di € 195.200,00; 

 

DATO ATTO che il Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di 

contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, avvalendosi di Invitalia S.p.A. 

ha indetto la “Procedura aperta di massima urgenza in 21 lotti per la conclusione di accordi quadro 

con più operatori economici ai sensi dell’articolo 33 della direttiva 2014/24/UE per l’affidamento di 

lavori, servizi di ingegneria ed architettura e altri servizi tecnici, al fine dell’attuazione dei piani di 

riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui all’articolo 1 del d.l. n. 34/2020, convertito 

in legge dall’articolo 1 della l. n. 77/2020”. In particolare a seguito di detta procedura ha 

aggiudicato: 

- il Sub-lotto Prestazionale 1: “Appalto integrato concernente la progettazione esecutiva e i lavori 

di esecuzione oppure l’affidamento dei soli lavori” al raggruppamento C.N. COSTRUZIONI 

GENERALI SPA, con sede in Modugno (Ba) – Capogruppo e EDIL ALTA SRL, con sede in 

Altamura (Ba); 

- il Sub-lotto Prestazionale 2: “Servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione” alla Società ARTELIA ITALIA spa con sede 

in Roma: 

 

RICORDATO che con deliberazione n. 574 del 10/11/2020, al fine di dare attuazione al progetto di 

cui trattasi, l’Azienda ha nominato quale Responsabile del Procedimento il Geom. Giuseppe Bardi, 

Collaboratore Tecnico Professionale Senior, dipendente dell’ASST della Franciacorta; 

 

DATO ATTO che: 

- si è ravvisata l’opportunità tecnica di adeguare gli impianti elettrici e meccanici per un 

passaggio di classificazione dei locali da Classe 1 a Classe 2, tenendo conto anche di 

eventuale adeguamento delle opere civili; 

-  per quanto sopra con delibera n. 304 del 19/05/2021è stato conferito incarico alla Società 

ARTELIA ITALIA SPA, nella persona dell’ing. Enrico Bonetti – Direttore dei Lavori - per 

la redazione di un progetto di variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106, comma 2, del 

d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii.; 

- Come risulta dalla Relazione del RUP di approvazione della perizia, qui allegata 

(ALLEGATO 1), dato l’esiguo importo a disposizione per la tipologia di variante di cui 

trattasi, è stato possibile prevedere solo alcune lavorazioni aggiuntive, necessarie ed 
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indifferibili rispetto alla possibilità di un passaggio di classificazione dei locali da Classe 1 a 

Classe 2, dando atto che le restanti lavorazioni saranno eseguite in un momento successivo 

dalla Stazione Appaltante. 

 

VISTO il progetto di perizia, redatto dall’Ing. Enrico Bonetti, posto agli atti e così composto: 

1) Relazione di Perizia 

2) Atto di Sottomissione 

3) Verbale di Concordamento N.P., completo di analisi 

4) Computo Metrico di Variante 

5) Quadro comparativo di variante 

6) Relazione tecnica 

per un costo complessivo di € 13.674,37così come risulta dal Quadro Economico che qui di seguito 

si riporta: 

Voci di spesa Importo Perizia 

LAVORI   

Importo lavori 7.591,93 

Oneri per la sicurezza  0 

TOTALE LAVORI  7.591,93 

SOMME A DISPOSIZIONE   

Iva sui lavori (10%) 759,19 

Spese Tecniche (esclusa progettaz. esecutiva) 4.011,13 

Oneri Previdenziali   160,45 

Iva su spese e cassa (22%)  917,75 

Incentivo funzioni tecniche  233,92 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  6.082,44 

TOTALE DEL PROGETTO  13.674,37 

 

VISTA la Relazione del RUP di approvazione della perizia, qui allegata (ALLEGATO 1) dalla 

quale risulta che trattasi di una variante in corso d’opera di cui all’art. 106, Comma 2, del D.Lgs. 

50/2016, in particolare: 

- la variante rientra nelle soglie fissate dall’art. 35 del d.lgs. n. 50/16 

- l’aumento di prezzo (pari al 12,55%), come meglio riportato nel sotto indicato “Quadro di 

raffronto”)  non eccede il 15% del valore del contratto iniziale 

- la modifica non alterare la natura complessiva del contratto 

- la modifica non è determinata dalla necessità di modificare il contratto per errori o omissioni nel 

progetto esecutivo; 

 

DATO ATTO che la Ditta appaltatrice ha firmato con riserva sia l’Atto di sottomissione che il 

Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi; 

 

VISTA la Validazione del Progetto di Perizia (ALLEGATO 2) effettuata ai sensi dell’art. 26 del 

d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., da parte del Responsabile del Procedimento, Geom. Giuseppe Bardi; 
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STABILITO di dare mandato al Dirigente dell’U.O. Area Gestione Risorse Logistiche di procedere 

alla sottoscrizione dell’Ordine di Attivazione previsto dallo specifico Accordo Quadro, sopra 

meglio indicato, aggiudicato al raggruppamento C.N. COSTRUZIONI GENERALI SPA con sede 

in Modugno (Ba) – Capogruppo e EDIL ALTA SRL con sede in Altamura (Ba), avente ad oggetto 

“la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori” per l’esecuzione della Perizia in corso d’opera 

relativa all’intervento di “REALIZZAZIONE DI N. 2 POSTI LETTO DI TERAPIA SEMI-

INTENSIVA E DI ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI LIMITROFI PRESSO IL P.O. DI CHIARI”, 

per un importo di € 7.591,93 (di cui € 0,00 per Oneri per la Sicurezza non soggetto al ribasso d’asta) 

al lordo del ribasso d’asta offerto pari al 35,09%, per il quale deriva un importo di “Atto Aggiuntivo 

al Contratto” di € 7.591,93 + Iva, così determinato: 

- Importo lavori   € 11.696,08 

- Ribasso d’asta (35,09%)  €   4.104,15 (-) 

- Oneri per la sicurezza  €         0,00 

€ 7.591,93 

 

RICORDATO che alla copertura economica di € 13.674,37 si provvederà con i fondi messi a 

disposizione con il citato Piano di Riorganizzazione ex art. 2 del D.L. n. 34/2020, convertito in L. n. 

77/2020, all’interno delle somme a disposizione dell’amministrazione alla voce ribassi d’asta come 

risulta dal seguente “Quadro di raffronto”: 

 

Voci di spesa 

Importo 

Aggiudicato 

Importo 

Perizia 

Importo 

Assestato 

Variaz. 

% 

LAVORI        
Importo lavori 57.769,90 7.591,93 65.361,83  

Oneri per la sicurezza  2.715,00 0 2.715,00  

TOTALE LAVORI  60.484,90 7.591,93 68.076,83 12,55% 

Progettazione esecutiva  5.128,94 0 5.128,94  
IMPORTO TOTALE 65.613,84 7.591,93 73.205,77  
SOMME A DISPOSIZIONE        
Iva sui lavori (10%) 6.048,49 759,19 6.807,68  
Spese Tecniche (esclusa progettaz. esecutiva) 7.928,70 4.011,13 11.939,83  
Oneri Previdenziali   522,31 160,45 682,76  
Iva su spese e cassa (22%)  2.987,59 917,75 3.905,34  
Incentivo funzioni tecniche  733,72 233,92 967,64  
Apparecchiature e attrezzature  60.000,00 0 60.000,00  
Iva sugli arredi (22%)  13.200,00 0 13.200,00  
Imprevisti (< 5% importo lavori)  3.024,25 0 3.024,25  
Ribassi d'asta  35.141,10 0 21.466,73  
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  129.586,16 6.082,44 121.994,23  
TOTALE DEL PROGETTO  195.200,00 13.674,37 195.200,00  
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VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Giuseppe Bardi, 

che ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica; 

 

ACQUISITO, altresì, il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’U.O. Gestione Risorse 

Tecnico Patrimoniali, Arch. Lino Guerini, che ne avalla l’istruttoria; 

 

DATO ATTO che il parere del Direttore Amministrativo risulta in questo caso assorbito dalla 

funzione superiore esercitata; 

 

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario 

vicario e dal Direttore Socio-Sanitario; 

 

D E L I B E R A 

 

per i motivi in premessa citati e che si intendono qui integralmente riportati, 

 

1. Di prendere atto della Relazione del RUP, qui allegata (ALLEGATO 1) di approvazione della 

perizia di variane in corso d’opera relativa all’intervento di REALIZZAZIONE DI N. 2 POSTI 

LETTO DI TERAPIA SEMI-INTENSIVA E DI ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI 

LIMITROFI PRESSO IL P.O. DI CHIARI, dalla quale risulta che trattasi di una variante in 

corso d’opera di cui all’art. 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, in particolare: 

a) la variante rientra nelle soglie fissate dall’art. 35 del d.lgs. n. 50/16 

b) l’aumento di prezzo (pari al 12,55%), come meglio riportato nel sotto indicato “Quadro di 

raffronto”) non eccede il 15% del valore del contratto iniziale 

c) la modifica non alterare la natura complessiva del contratto 

d) la modifica non è determinata dalla necessità di modificare il contratto per errori o omissioni 

nel progetto esecutivo. 

 

2. Di prendere atto della Validazione del Progetto di Perizia (ALLEGATO 2) effettuata ai sensi 

dell’art. 26 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., da parte del Responsabile del Procedimento, Geom. 

Giuseppe Bardi. 

 

3. Di approvare il progetto di variane in corso d’opera relativo all’intervento di REALIZZAZIONE 

DI N. 2 POSTI LETTO DI TERAPIA SEMI-INTENSIVA E DI ADEGUAMENTO DEGLI 

SPAZI LIMITROFI PRESSO IL P.O. DI CHIARI, redatto dall’Ing. Enrico Bonetti in qualità di 

Direttore dei Lavori, giusta delibera di incarico n. 304 del 19/05/2021, conferito alla Società 

ARTELIA ITALIA SPA, per un importo complessivo di € 13.674,37 e composto dai documenti 

meglio indicati in premessa. 

 

4. Di dare mandato al Dirigente dell’U.O. Area Gestione Risorse Logistiche di procedere alla 

sottoscrizione dell’Ordine di Attivazione previsto dallo specifico Accordo Quadro, per un 

importo di € 7.591.93 + Iva, come sopra meglio specificato. 
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5. Di dare atto che alla copertura economica di € 13.674,37 si provvederà con i fondi messi a 

disposizione con il citato Piano di Riorganizzazione ex art. 2 del D.L. n. 34/2020, convertito in 

L. n. 77/2020, all’interno delle somme a disposizione dell’amministrazione alla voce ribassi 

d’asta come risulta dal “Quadro di raffronto” riportato in premessa. 

 

6. Di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo on line sul sito istituzionale dell’Azienda ai 

sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 17 c. 6 della L.R. n. 33/2009. 

 

Allegati n. 2 

 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale vicario 

Dott. Luigi Faccincani 
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U.O. GESTIONE RISORSE 

TECNICO PATRIMONIALI 

Dirigente Responsabile 
Arch. Lino Guerini 
 

RELAZIONE 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI 

APPROVAZIONE DELLA  
 

PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA  

ART. 106 COMMA 2 D.LGS. N. 50/16 

REALIZZAZIONE DI N. 2 POSTI LETTO DI TERAPIA SEMI INTENSIVA E 

ADEGUAMENTO SPAZI LIMITROFI PRESSO IL P.O. DI CHIARI. 

CUP: E48I20000170001 – CIG: 8548659094 

 
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori di “Realizzazione di n. 2 posti letto di terapia semi-
intensiva e adeguamento spazi limitrofi presso il P.O. di Chiari”, di cui al PIANO DI 
RIORGANIZZAZIONE EX ART. 2 DEL D.L. N. 34/2020, CONVERTITO IN L. 77/2020 IN 
CONFORMITÀ ALLE LINEE DI INDIRIZZO ORGANIZZATIVE PER IL POTENZIAMENTO 
DELLA RETE OSPEDALIERA PER EMERGENZA COVID-19 EMANATE DAL MINISTERO 
DELLA SALUTE e secondo il relativo progetto esecutivo approvato con Deliberazione n. 101 del 
24/02/2021. 
Il progetto esecutivo approvato, prevede una spesa complessiva di € 195.200,00 secondo il seguente 
quadro economico:  

Descrizione 
Progetto Esecutivo 

Aggiudicazione 

Importo lavori  57.769,90 
Oneri per la sicurezza  2.715,00 
TOTALE LAVORI  60.484,90 
Progettazione esecutiva  5.128,94 
IMPORTO BASE D'ASTA  65.613,84 
Iva sui lavori (10%)  6.048,49 
Spese Tecniche (esclusa progettazione 
esecutiva)  

7.928,70 

Cassa spese tecniche 4%  522,31 
Iva su spese e cassa (22%)  2.987,59 
Incentivo funzioni tecniche  733,72 
Apparecchiature e attrezzature  60.000,00 
Iva sugli arredi (22%)  13.200,00 
Imprevisti (< 5% importo lavori)  3.024,25 
Ribassi d'asta  35.141,10 
SOMME A DISPOSIZIONE  129.586,16 
TOTALE DEL PROGETTO 195.200,00 
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I lavori oggetto dell’appalto sono finalizzati alla realizzazione di n. 2 posti letto di terapia semi 
intensiva presso il P.O. di Chiari. 
 
L’A.S.S.T. della Franciacorta, ha provveduto all’affidamento dei lavori previsti in appalto, in 
ottemperanza all’ordinanza n. 29/2020 del 09/10/2020 del Commissario Straordinario per 
l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza 
epidemiologica Covid-19, al raggruppamento C.N. COSTRUZIONI GENERALI SPA, con sede in 
Modugno (Ba) – Capogruppo e EDIL ALTA SRL, con sede in Altamura (Ba), aggiudicataria del 
Sub-lotto Prestazionale 1: “Appalto integrato concernente la progettazione esecutiva e i lavori di 
esecuzione oppure l’affidamento dei soli lavori”. 
 
L’A.S.S.T. della Franciacorta, sempre in ottemperanza all’ordinanza n. 29/20 sopra citata ha 
provveduto all’affidamento dell’incarico di Direzione Lavori, alla Società ARTELIA spa con sede 
in Roma, nella persona dell’Ing. Enrico Bonetti, aggiudicataria del Sub-lotto Prestazionale 2: 
“Servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
e/o esecuzione”. 
 
L’Importo a ragione di contratto è pari a € 65.613,84 oltre l’Iva, come sotto meglio determinato,  
sulla base del ribasso offerto, pari al 35,09% sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara: 
 
Importo lavori  57.769,90 
Oneri per la sicurezza  2.715,00 
TOTALE LAVORI  60.484,90 
Progettazione esecutiva  5.128,94 
IMPORTO BASE D'ASTA  65.613,84 

 
Il contratto d’appalto, rep. n° 409 è stato stipulato in data 23/12/2020, registrato a Chiari in data 
13/01/2021, al n. 53, serie 3.  
I lavori sono stati consegnati in data 15/07/2021.  
Nel corso dei lavori è stato richiesto da parte del Servizio delle Tecnologie Biomediche 
dell’A.S.S.T. delle Franciacorta la valutazione tecnica sull’adeguamento degli impianti elettrici, 
meccanici per un passaggio di classificazione dei locali da Classe 1 a Classe 2, tenendo conto anche 
di eventuale adeguamento delle opere civili. Tale adeguamento è migliorativo rispetto al progetto e 
risulta possibile come indicato nella Relazione dello scrivente in data 15/05/2021, allegata alla 
delibera n. 304 del 19/05/2021 più avanti richiamata. 
 
Per quanto sopra con deliberazione n. 304 del 19/05/2021 veniva dato incarico alla Società 
ARTELIA spa, nella persona del Direttore dei Lavori Ing. Enrico Bonetti, per la redazione di una 
perizia di variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106 comma 2 del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. 
 
Il Direttore dei Lavori ha quindi provveduto alla predisposizione della documentazione di variante 
necessaria, costituita dai seguenti elaborati:  

1) Relazione di Perizia 
2) Atto di Sottomissione 
3) Verbale di Concordamento N.P., completo di analisi 
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4) Computo Metrico di Variante 
5) Quadro comparativo di variante 
6) Relazione tecnica 

 
La Ditta appaltatrice ha firmato con riserva sia l’Atto di Sottomissione che il Verbale di 
Concordamento Nuovi Prezzi. 
 
Dalla documentazione emerge che dato l’esiguo importo a disposizione per la tipologia di variante 
di cui trattasi, è stato possibile prevedere solo le seguenti lavorazioni aggiuntive, necessarie ed 
indifferibili rispetto alla possibilità di un passaggio di classificazione dei locali da Classe 1 a Classe 
2: 
Opere Impianti Meccanici: 
-  Modifica dell'unità di trattamento aria con l'installazione di un ventilatore aggiuntivo sia sulla 

sezione di mandata che di ripresa. Tale ventilatore aggiuntivo sarà di scorta per garantire una 
continuità di servizio del sistema di climatizzazione e ricambio aria.  

Opere Civili: 
-  Fornitura e posa di pavimentazione vinilica conduttiva e relativa guscia di raccordo in 

sostituzione della soluzione antistatica prevista a progetto coordinato all’appalto. 
Le altre lavorazioni saranno eseguite in un momento successivo dalla Stazione Appaltante. 
 
Per l’esecuzione degli interventi sopra sinteticamente descritti, che vanno a modificare il quadro 
iniziale dei lavori, è stato elaborato un computo estimativo, dal quale risulta un importo totale 
aggiuntivo, a copertura degli interventi, pari a € 7.591,93 (di cui € 0,00 per oneri sicurezza non 
soggetti a ribasso d’asta), al netto del ribasso contrattuale del 35,09%, come specificatamente 
dettagliato nella documentazione progettuale.  
 
In base alla relazione tecnica del Direttore dei lavori si evince che trattasi di variante in corso 
d’opera di cui all’art. 106, c. 2 del D.Lgs. 50/2016.  
Ritenuto per quanto sopra e a seguito dell’istruttoria di verifica degli elaborati di progetto a corredo 
della variante e degli accertamenti tecnici ed amministrativi effettuati, che emerge l’effettiva 
necessità di introdurre in corso d’opera variazioni dei lavori ai sensi dell’art. 106 comma 2 del 
D.Lgs. 50/2016 in quanto:  

a) La variante rientra nelle soglie fissate dall’art. 35 del d.lgs. n. 50/16; 
b) L’aumento di prezzo (pari al 12,55%)  non eccede il 15% del valore del contratto iniziale.  
c) La modifica non alterare la natura complessiva del contratto. 
d) La modifica non è determinata dalla necessità di modificare il contratto per errori o  

omissioni nel progetto esecutivo. 
 
Al maggior onere risultante dalla variante, pari a € 13.674,37, si provvederà mediante l'utilizzo 
delle somme disponibili all’interno del Quadro Economico alla voce ribasso d’asta, secondo il 
seguente quadro economico che modifica ed integra quello approvato con il progetto esecutivo: 
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Voci di spesa 

LAVORI 

Importo lavori 

Oneri per la sicurezza  

TOTALE LAVORI  

Progettazione esecutiva  

IMPORTO TOTALE 

SOMME A DISPOSIZIONE 

Iva sui lavori (10%) 

Spese Tecniche (esclusa progettaz. esecutiva)

Oneri Previdenziali   

Iva su spese e cassa (22%)  

Incentivo funzioni tecniche  

Apparecchiature e attrezzature  

Iva sugli arredi (22%)  

Imprevisti (< 5% importo lavori)  

Ribassi d'asta  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 

TOTALE DEL PROGETTO  

 
Tutto ciò premesso, in riferimento allo stato di attuazione dei 
letto di terapia semi-intensiva e adeguamento spa
procedere in tempi e modi convenienti al completamento dei lavori sopra esposti, si evidenzia la 
necessità di procedere all’approvazione della perizia 
Direttore dei Lavori, per l'importo di 
atto che il tempo utile di esecuzione 
 
Con la presente relazione il sottoscritto Responsabile del Procedimento Geom. Giuseppe Bardi 
 

 

la perizia di variante in corso d’opera rientrante nella fattispecie di cui
d.lgs. n. 50/16 relativa agli interventi di REALIZZAZIONE DI N. 
SEMI INTENSIVA E ADEGUAMENTO SPAZI LIMITROFI PRESSO IL P.O. DI 
 
Chiari, 11/08/2021 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ASST Franciacorta – Sede Legale: Viale Mazzini, 4 – 25032 CHIARI (BS)
franciacorta.it – Posta Certificata: protocollo@pec.asst

Cod.Fiscale e P.IVA 03775820982 

 

Importo 

Aggiudicato 

Importo 

Perizia 

    

57.769,90 7.591,93 

2.715,00 0 

60.484,90 7.591,93 

5.128,94 0 

65.613,84 7.591,93 

    

6.048,49 759,19 

Spese Tecniche (esclusa progettaz. esecutiva) 7.928,70 4.011,13 

522,31 160,45 

2.987,59 917,75 

733,72 233,92 

60.000,00 0 

13.200,00 0 

3.024,25 0 

35.141,10 0 

DISPOSIZIONE  129.586,16 6.082,44 

195.200,00 13.674,37 

Tutto ciò premesso, in riferimento allo stato di attuazione dei lavori di “Realizzazione di n. 
intensiva e adeguamento spazi limitrofi presso il P.O. di 

procedere in tempi e modi convenienti al completamento dei lavori sopra esposti, si evidenzia la 
necessità di procedere all’approvazione della perizia di variante in corso d’opera
Direttore dei Lavori, per l'importo di € 7.591,93 oltre I.V.A., al netto del ribasso contrattuale, dando

esecuzione rimane invariato rispetto a quello di contr

Con la presente relazione il sottoscritto Responsabile del Procedimento Geom. Giuseppe Bardi 

APPROVA 

perizia di variante in corso d’opera rientrante nella fattispecie di cui all’art.
. 50/16 relativa agli interventi di REALIZZAZIONE DI N. 2 POSTI LETTO DI TERAPIA 

SEMI INTENSIVA E ADEGUAMENTO SPAZI LIMITROFI PRESSO IL P.O. DI 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(geom. Giuseppe Bardi) 

25032 CHIARI (BS) 
protocollo@pec.asst-franciacorta.it 

Importo 

Assestato 

Variaz. 

% 

  

65.361,83 

2.715,00 

68.076,83 12,55% 
5.128,94 

73.205,77 

  

6.807,68 

11.939,83 

682,76 

3.905,34 

967,64 

60.000,00 

13.200,00 

3.024,25 

21.466,73 

121.994,23 

195.200,00 

lavori di “Realizzazione di n. 2 posti 
zi limitrofi presso il P.O. di Chiari”, per poter 

procedere in tempi e modi convenienti al completamento dei lavori sopra esposti, si evidenzia la 
di variante in corso d’opera redatta dal 

oltre I.V.A., al netto del ribasso contrattuale, dando 
ratto. 

Con la presente relazione il sottoscritto Responsabile del Procedimento Geom. Giuseppe Bardi  

all’art. 106 comma 2 del 
POSTI LETTO DI TERAPIA 

SEMI INTENSIVA E ADEGUAMENTO SPAZI LIMITROFI PRESSO IL P.O. DI CHIARI. 
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U.O. GESTIONE RISORSE 

TECNICO PATRIMONIALI 

Dirigente Responsabile 
Arch. Lino Guerini 
 

VERBALE DI VALIDAZIONE 
 

 

PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA  

ART. 106 COMMA 2 D.LGS. N. 50/16 

REALIZZAZIONE DI N. 2 POSTI LETTO DI TERAPIA SEMI INTENSIVA E 

ADEGUAMENTO SPAZI LIMITROFI PRESSO IL P.O. DI CHIARI. 

CUP: E48I20000170001 – CIG: 8548659094 

 

 

Il contratto d’appalto, rep. n° 409 è stato stipulato in data 23/12/2020,  

 

 

L’anno 2021 il giorno undici del mese di agosto presso la sede amministrativa dell’ASST della 

Franciacorta in viale Mazzini, 4 - Chiari 

 

PREMESSO: 

- Che con deliberazione n. 101 del 24/02/2021 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori 

riguardanti la “Realizzazione di n. 2 posti letto di terapia semi intensiva e adeguamento spazi 

limitrofi presso il P.O. di Chiari”. 

- Che l’A.S.S.T. della Franciacorta, ha provveduto all’affidamento dei lavori previsti in appalto, in 

ottemperanza all’ordinanza n. 29/2020 del 09/10/2020 del Commissario Straordinario per 

l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza 

epidemiologica Covid-19, al raggruppamento C.N. COSTRUZIONI GENERALI SPA, con sede 

in Modugno (Ba) – Capogruppo e EDIL ALTA SRL, con sede in Altamura (Ba), aggiudicataria 

del Sub-lotto Prestazionale 1: “Appalto integrato concernente la progettazione esecutiva e i 

lavori di esecuzione oppure l’affidamento dei soli lavori”, con un ribasso del 35,09%. 

- Che in data 23/12/2020, rep. 409 è stato stipulato il relativo contratto di appalto, registrato a 

Chiari in data 13/01/2021, al n. 53, serie 3. 

- Che l’A.S.S.T. della Franciacorta, sempre in ottemperanza all’ordinanza n. 29/20 sopra citata ha 

provveduto all’affidamento dell’incarico di Direzione Lavori, alla Società ARTELIA spa con 

sede in Roma, nella persona dell’Ing. Enrico Bonetti, aggiudicataria del Sub-lotto Prestazionale 

2: “Servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione e/o esecuzione”. 

- Che in data 15/07/2021 con verbale di inizio lavori è stato dato avvio ai lavori 

- Che nel corso dell’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante ha ritenuto opportuno procedere 

ad una valutazione tecnica per l’adeguamento degli impianti elettrici, meccanici per un passaggio 

di classificazione dei locali da Classe 1 a Classe 2, tenendo conto anche di eventuale 

adeguamento delle opere civili. Tale adeguamento è migliorativo rispetto al progetto e risulta 
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possibile come indicato nella Relazione dello scrivente in data 19/05/2021, allegata alla delibera 

n. 304/21 più avanti richiamata. 

- Che per questa variazione, con deliberazione n. 304/21 è stato dato incarico alla Società 

ARTELIA spa con sede in Roma,  nella persona del Direttore dei Lavori Ing. Enrico Bonetti per 

la redazione di una perizia ai sensi dell’art. 106 comma 2 del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. 

- Che i documenti che compongono la perizia sono i seguenti; 

- Relazione di Perizia 

- Atto di Sottomissione 

- Verbale di Concordamento N.P., completo di analisi 

- Computo Metrico di Variante 

- Quadro comparativo di variante 

- Che l’Impresa ha sottoscritto con riserva l’Atto di sottomissione e il Verbale di concordamento 

NP. 

- Che la perizia rientra nelle soglie fissate dall’art. 35 del d.lgs. n. 50/16; 

- Che l’aumento di prezzo (pari al 12,559%)  non eccede il 15% del valore del contratto iniziale.  

- Che la modifica non alterare la natura complessiva del contratto. 

- Che la modifica non è determinata dalla necessità di modificare il contratto per errori o  

omissioni nel progetto esecutivo. 

 

IL RUP Geom. Giuseppe Bardi, alla presenza del Direttore dei Lavori Ing. Enrico Bonetti procede 

alla VERIFICA del PROGETTO DI PERIZIA di cui trattasi e dallo stesso redatto. 

 

AFFIDABILITA’ 

Le variazioni hanno tenuto conto di tutte le norme specifiche e regole tecniche a cui deve rispondere 

l’opera e non hanno riguardato opere soggette a nuovi pareri e/o nuovi nulla osta. 

 

COMPLETEZZA E ADEGUATEZZA 

Il nominativo del progettista corrisponde a quello oggetto dell’incarico: Ing. Enrico Bonetti. 

Gli elaborati della Perizia sono esaustivi e sufficienti a descrivere gli interventi variati e 

comprendono: 

- Relazione tecnica 

LEGGIBILITA’ COERENZA E RIPERCORRIBIBLTA 

Gli elaborati risultano leggibili, coerenti tra loro e facilmente riconducibili al progetto esecutivo con 

cui sono comparabili. 

 

COMPATIBILITA’  

Gli interventi sono compatibili con gli obiettivi del progetto esecutivo nonché con i precedenti 

livelli di progettazione e ne migliorano la fruibilità. Il tempo utile di esecuzione rimane invariato 

rispetto a quello di contratto. 

 

 

 

 

 



 
 
 

VERIFICA DELLA DOCUME

 

 

RELAZIONE GENERALE 

La relazione generale redatta dal Direttore dei Lavori 

necessità e gli obiettivi delle soluzioni proposte relative a tutti gl interventi previsti in 

La relazione del RUP riassume tutte le vicende relative all’appalto e alla nec

della perizia e contestualmente l’approva.

 

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
Le voci di Capitolato Speciale che variano sono le seguenti:

- Somma a base d’asta. 

- Cauzione definitiva. 

- Tempi di realizzazione. 

DOCUMENTAZIONE DI STIMA ECONOMIA

Sono stati redatti alcuni NP desumendoli da:

i. Prezziario dei lavori pubblici della Regione/PA del lotto di riferimento (Lombardia);

ii. Prezziario dei lavori pubblici delle Regioni limitrofe confinanti a quella del lotto per il quale si 

partecipa limitrofe confinanti);

iii. prezzario DEI in vigore al momento dell’evento;

(l’ordine di priorità sarà dato dall’ordine alfabetico delle Regioni limitrofi confinanti)

iv. analisi prezzi derivanti da offerte tecniche.

I nuovi prezzi unitari sono stati determinati:

a)  ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari 

analisi. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di manodopera, 

materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta.

 

QUADRO ECONOMICO  

Il quadro  economico è stato variato in base ai nuovi pre

variante, pari a € 13.674,37, si p

del Quadro Economico alla voce ribasso d’asta, secondo il  quadro economico che modifica ed 

integra quello approvato con il progetto esecutivo, riportato nella relazione del RUP.

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

                   (geom. Giuseppe Bardi)
 

 

VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE 

generale redatta dal Direttore dei Lavori descrive compiutamente le

delle soluzioni proposte relative a tutti gl interventi previsti in 

iassume tutte le vicende relative all’appalto e alla nec

l’approva. 

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 
Le voci di Capitolato Speciale che variano sono le seguenti: 

DOCUMENTAZIONE DI STIMA ECONOMIA 

alcuni NP desumendoli da: 

Prezziario dei lavori pubblici della Regione/PA del lotto di riferimento (Lombardia);

ii. Prezziario dei lavori pubblici delle Regioni limitrofe confinanti a quella del lotto per il quale si 

partecipa limitrofe confinanti); 

i. prezzario DEI in vigore al momento dell’evento; 

(l’ordine di priorità sarà dato dall’ordine alfabetico delle Regioni limitrofi confinanti)

iv. analisi prezzi derivanti da offerte tecniche. 

I nuovi prezzi unitari sono stati determinati: 

li a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto; 

b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari 

analisi. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di manodopera, 

ateriali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta. 

è stato variato in base ai nuovi prezzi ed al maggior onere risultante dalla 

si provvederà mediante l'utilizzo delle somme disponibili all’interno 

del Quadro Economico alla voce ribasso d’asta, secondo il  quadro economico che modifica ed 

integra quello approvato con il progetto esecutivo, riportato nella relazione del RUP.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                  IL DIRETTORE DEI LAVORI

(geom. Giuseppe Bardi)                                                              (ing. Enrico Bonetti)
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descrive compiutamente le ragioni, le 

delle soluzioni proposte relative a tutti gl interventi previsti in perizia. 

iassume tutte le vicende relative all’appalto e alla necessità di redazione  

Prezziario dei lavori pubblici della Regione/PA del lotto di riferimento (Lombardia); 

ii. Prezziario dei lavori pubblici delle Regioni limitrofe confinanti a quella del lotto per il quale si 

(l’ordine di priorità sarà dato dall’ordine alfabetico delle Regioni limitrofi confinanti) 

b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari 

analisi. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di manodopera, 

maggior onere risultante dalla 

mme disponibili all’interno 

del Quadro Economico alla voce ribasso d’asta, secondo il  quadro economico che modifica ed 

integra quello approvato con il progetto esecutivo, riportato nella relazione del RUP. 

IL DIRETTORE DEI LAVORI 

ng. Enrico Bonetti) 

alessio.brambilla
Enrico Bonetti
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