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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 

Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici 
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. 

TOSCANA – MARCHE - UMBRIA 
SEDE COORDINATA DI ANCONA 

C.F. - P. IVA 80006190427 

Ufficio 4 
Tecnico, Amministrativo e OO.MM. per le Marche 

Sezione Amministrativa  
 
 

                                              IL DIRIGENTE                                                                                                                  
 

VISTO il D.lgs 50 del 18.04.2016, e ss.mm.ii.  
VISTO il DPR 207 del 05.10.2010, e ss.mm.ii., per parte ancora vigente; 
 

C

 
MANUTENTORE UNICO 
 Int. n. 28748 – P.G. 2017 
 
 

Class. MU 32904/AP 
CIG: 814453393E 
CUP: D34F17000690001 

 

PREMESSO CHE:    
 
l’Agenzia del Demanio, ai sensi dell’art. 12 del D.L. 98/2011, ha elaborato il Piano Generale degli interventi 
in uso, a qualsiasi titolo, alle Amministrazioni dello Stato, relativo all’anno 2017;  
 
con Convenzione Quadro stipulata, in data 23.03.2018, l’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale 
Marche – Ancona – ha affidato al Provveditorato Interregionale OO.PP. Marche in qualità di Stazione Ap-
paltante la gestione e la realizzazione dell’intervento n. 28748 relativo ai lavori di “ordinaria manutenzione 
del Tribunale di Ascoli Piceno (AP)”; 
 
per la realizzazione dei lavori l’Ufficio Tecnico 4 del Provveditorato ha affidato la progettazione al profes-
sionista esterno Ing. Carlo Resparambia, giusto incarico Rep. 330/MU del 28.02.2019 approvato con D.P. 
prot. n. 10212 del 03.05.2019, il quale nel maggio 2019, ha presentato una perizia dell’importo complessivo 
di € 220.000,00≠, di cui € 161.354,20≠ per lavori ed € 58.645,80≠ per somme a disposizione 
dell’amministrazione; 
 
mediante applicativo PTIM del Demanio è stato selezionato l’appaltatore SAULLE Impianti Srl - C.F. 
06589800728 - con sede a Ruvo di Puglia (BA) Via Alessandro Volta n. 3, che giusto Accordo Quadro con il 
Demanio in data 11.04.2019, con un ribasso del 30,00% ha accettato i lavori con comunicazione a mezzo 
pec in data 11.12.2019;  
 
in data 13.01.2020 è stata stipulata la scrittura privata Rep. n. 382/MU per l’importo contrattuale complessi-
vo di € 113.870,85≠ approvata con D.P. n. 4649 del 05.03.2020; 
i lavori sono stati consegnati con verbale del 11.09.2020, iniziati in data 21.09.2020 e con termine dei lavori 
prevista il 12.02.2021; 
 
in corso d’opera si sono verificati alcuni impedimenti oggetto di intervento ed anche a seguito della soprag-
giunta emergenza sanitaria da Covid 19 alcuni interventi sono risultati non più idonei portando alla necessi-
tà di redigere un progetto esecutivo di variante senza aumento contrattuale; 
 
è stato redatto un progetto di variante tecnica e suppletiva dell’importo complessivo di € 220.000,00≠, di cui 
€ 104.820,80≠ per lavori ed oneri della sicurezza (legati all’emergenza sanitaria Covid 19) al netto del 
ribasso offerto dall’impresa esecutrice, ed € 115.179,20≠ per somme a disposizione dell’amministrazione, 
come nel quadro economico generale dell’intervento sotto riportato;  
 

Lavori      Variante 

Importo lavori al netto del ribasso del 30,00%  110.794,49 101.020,95 

Oneri della sicurezza                 3.076,36     3.799,85 

TOTALE LAVORI  113.870,85            104.820,80 
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Somme a disposizione dell’Amm.ne   

Imprevisti ivati    13.892,24 - 

IVA 22%    25.051,59    23.060,58 

Incentivo per funzioni tecniche (art. 113D.Lgs 50/2016)     3.277,08     3.277,08 

Spese strumentali   10.000,00   10.000,00 

Oneri di facchinaggio   10.000,00 - 

Economie di gara   27.206,45    62.089,75 

Totale somme a disposizione           106.129,15  115.179,20 

 Importo totale di progetto           200.000,00            200.000,00 

 
sul progetto di variante il dirigente dell’Ufficio 4, ha espresso parere favorevole all’approvazione sia in linea 
tecnica che economica con parere n. 03/2021 del 04.02.2021, e stante l’urgenza di portare a termine le 
lavorazioni è stata autorizzata l’esecuzione dei lavori di variante nelle more dell’emissione del decreto di 
approvazione; 
                                                                                                      
CONSIDERATO CHE l’importo dei lavori, è inserito nel Piano Generale degli interventi di manutenzione ex 
art. 12 del D.L. n. 98/2011 – anno 2017 – e trova copertura finanziaria con i fondi stanziati dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze;  
 
VISTO l’atto di sottomissione Rep. n. 480/MU del 15.03.2021 alla perizia di variante tecnica ed in diminu-
zione n. 1 all’atto contrattuale Rep. 382/MU, stipulato con l’o.e. SAULLE Impianti Srl - C.F. 06589800728 - 
con sede a Ruvo di Puglia (BA) Via Alessandro Volta n. 3, con un ribasso del 30,00%, per il ridotto importo 
contrattuale di € 9.050,05≠, con l’introduzione di n. 8 nuovi prezzi e nessun tempo in aggiunta per il termine 
dei lavori;  
 
RITENUTO che per la regolarità degli atti si possa procedere alla loro approvazione; 
 
AI SENSI della Legge e del Regolamento della Contabilità Generale dello Stato; 
                                                           

D E C R E T A 
 
ART. 1 – Ḕ approvato e reso esecutorio l’atto di sottomissione Rep. n. 480/MU del 15.03.2021 alla perizia 
di variante tecnica ed in diminuzione n. 1 all’atto contrattuale Rep. 382/MU, dei “lavori di ordinaria manu-
tenzione del Tribunale di Ascoli Piceno (AP)” stipulato con l’o.e. SAULLE Impianti Srl - C.F. 06589800728 - 
con sede a Ruvo di Puglia (BA) Via Alessandro Volta n. 3, con un ribasso del 30,00%, per il ridotto importo 
contrattuale di € 9.050,05≠, con l’introduzione di n. 8 nuovi prezzi e nessun tempo in aggiunta per il termine 
dei lavori.  
 

 
 

                                                                                                                IL DIRIGENTE  
                                                                                                         Dott. Giovanni SALVIA  
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