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Sezione Amministrativa 

Classifica LU/991                                                                                   

               Al R.U.P.  

Dott. Ing. Donato CAPOBIANCO 

                     SEDE - 

 

               Al Dirigente Tecnico 

     Ing. Moreno FERRARI 

         SEDE - 

 

                                                                          All’Ufficio Contabilità, Programmazione 

e Comunicazione 

SEDE 

 

OGGETTO: Perizia  9677bis/LU di variante alla  perizia 9677. Lavori di somma urgenza per 

crollo di parte del cornicione dalla facciata del Palazzo Pretorio sede dell’Autorità di Bacino 

Distrettuale dell’Appennino Settentrionale – Piazza San Michele – Lucca. 

CUP: D69H20000040001 

 

PREMESSO: 

- Che con D.P. n. 7259 di data 21.04.2020: 

• è stata approvata la perizia n. 9677-LU-2020 relativa ai “lavori di somma urgenza per crollo di 

parte del cornicione della facciata del Palazzo Pretorio sede dell’Autorità di Bacino Distrettuale 

dell’Appennino Settentrionale –Piazza San Michele – Lucca” redatta ai sensi dell’art. 163 del D. 

Lgs. n. 50/2016, dell'importo complessivo di € 142.542,65 di cui € 102.602,46 per Lavori ed € 

39.940,19 per Somme a Disposizione; 

• è stata approvata e resa esecutoria la Scrittura Privata Rep. n. 45/2020 (CIG 821168727C) 

firmata digitalmente in data 09.03.2020 con l’Impresa “Francesconi s.r.l.” di  Lucca con la quale 

sono stati affidati i lavori sopra descritti dell’importo complessivo di € 112.862,71, compresa 

IVA al 10%; 

• è stato disposto l’impegno di € 112.862,71 a valere sul Capitolo 7341 pg 01 del MIT in conto 

residui 2018 a copertura dell’affidamento sopra descritto. 

CONSIDERATO che, a seguito di sopralluogo di verifica effettuato in data 9.06.2020 dal 

Direttore dei Lavori congiuntamente all’impresa esecutrice dei lavori, ai funzionari del Comune 

di Lucca, dell’Autorità di Bacino e della Soprintendenza di Lucca, quest’ultima con nota n. 5975 

di data 25.06.2020 ha comunicato di voler disporre il consolidamento e la protezione di tutte le 

superfici decorate ammalorate, compresa la cornice dell’orologio in cattivo stato di conservazione.  

RIENUTO necessario adeguare i costi del piano di sicurezza e di coordinamento come disposto 

dall’allegato 7 del DPCM 26.04.2020 “Protocollo condiviso di regolamentazione per il 

contenimento del COVID-19 nei cantieri” ; 

CONSIDERATO che, per recepire tutte variazioni sopra descritte è stata redatta la  Perizia n. 

9677bis LU di variante alla perizia n. 9677 “ lavori di Somma Urgenza per crollo di parte del 

cornicione della facciata del Palazzo Pretorio, di proprietà dello Stato, sede dell’Autorità di 



Bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale-Lucca” dell’importo complessivo di € 

174.966,17 ripartito come da quadro economico di seguito indicato, con n. 4 NN.PP. soggetti a 

ribasso e n. 6 NN.PP. Covid-19, un maggior importo lavori di € 20.094,60 ed maggior importo di 

perizia pari ad € 32.423,52: 

A) LAVORI 

- Importo lavorazioni a misura    € 113.375,99 

A dedurre il ribasso dell’Impresa del 20%            - €   22.675,20 

Importo netto lavori     €   90.700,79 

- Costi della sicurezza non soggetti a ribasso  €   29.249,30 

- Costi COVID-19      €     2.746,43 

Importo totale lavori       € 122.696,52 

B) SOMME A DISPOSIZIONE 

- I.V.A. al 10% e arrotondamento    €  12.269,65 

- Consolidamento e messa in sicurezza orologio €  40.000,00 

Totale Somme a Disposizione      €   52.269,65 

TOTALE PERIZIA        € 174.966,17 

 

VISTA la nota n. 14256 di data 23.07.2020 con la quale il Dirigente Tecnico, esaminati gli atti 

pervenuti e ritenuto congruo l’importo di perizia e i tempi concordati, esprime il Nulla Osta 

all’approvazione della perizia di variante; 

CONSIDERATO che l’intervento in argomento trova copertura finanziaria sul Capitolo 7341 di 

Bilancio del MIT in conto residui 2018; 

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 nonché il D.P.R. n. 207/2010 nelle parti attualmente in 

vigore; 

 

SI APPROVA 

 

la perizia n. 9677bis LU di variante e suppletiva alla perizia n.9677 LU con n. 10 nuovi prezzi, 

maggiori e diversi lavori per l’ammontare di € 20.094,60, dell’importo complessivo di € 

174.966,17 ed un maggior tempo si esecuzione lavori di 60 giorni naturali e consecutivi e  

 

SI ASSUME LA DETERMINAZIONE  

 

che il R.U.P. proceda alla formalizzazione, in modalità elettronica, dell’Atto di sottomissione e 

concordamento nuovi prezzi con l’Impresa “Francesconi s.r.l.”, con sede in Lucca, dell’importo 

di € 32.423,52 che eleva l’importo complessivo dell’atto principale Rep. n. 45/20 sottoscritto in 

data 9.03.2020 ad € 122.696,52, oltre IVA al 10%. 

 

 

                                                                                                    IL PROVVEDITORE  

 (Avv. Marco GUARDABASSI) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Responsabile Sezione: Amm.va:Funz.Amm.vo-Cont.le  G. Cicciù  

Referente Istruttoria: Ass.te Amm.vo Maria Grazia Pinto 
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