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Decreto del Dirigente  Rep. n. 4540/2018    Prot.n.164647 Tit. IX/2  del 31/05/2018 
Autorizzazione della spesa a seguito Perizia di variante e suppletiva n. 1-Atto di Sottomissione N. 1 al 
contratto “App.18-05 Servizio per la redazione di elaborati grafici, amministrativi ed economici, 
facenti parte del progetto definitivo dell’intervento pianificato dal Comune di Verona: “Riqualificazione 
Urbana del quartiere di Veronetta - Lotto 1: Ex Caserma Santa Marta - recupero Silos di Levante per 
la realizzazione di servizi universitari e di quartiere” - N.GARA ANAC: 6976601 - CIG 7365816FA3”. 

 
 

IL DIRIGENTE  
Responsabile del C.d.r.  Direzione Tecnica e Logistica 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Verona. 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. 
n. 1315/2017 del 09/08/2017, in particolare l’art.3 co.1 lettera a) ed il Tit. V - Autonomia Negoziale. 

VISTO il Codice degli Appalti Pubblici d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed il Reg. d.p.r. 207/2010 (che rimane 
in parte in vigore fino all’emanazione dei decreti attuativi e delle linee guida Anac). 

PRESO ATTO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21/12/2017 ha approvato il 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2018 e il Bilancio di previsione triennale 
2018-2020 (delibera n. 6), l’aggiornamento del Programma Edilizio Triennale per gli anni 2018-2020 e 
l’Elenco annuale dei lavori 2018 (delibera n. 07) ed il Programma biennale degli acquisti di beni e 
servizi per gli anni 2018 e 2019 (delibera n. 08). 

DATO ATTO del relativo budget assegnato al C.d.r. Direzione Tecnica e Logistica (ex T.A.S.E.). 

VISTA la comunicazione del Rettore in Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26/01/2018 
relativamente al bando di “Riqualificazione Urbana del quartiere di Veronetta” del Comune di Verona, 
e la richiesta all’Ateneo del Comune stesso di collaborare alla redazione degli elaborati grafici ed 
economico-amministrativi del progetto definitivo per il recupero e la rifunzionalizzazione del Silos di 
Levante, previa indizione di una procedura negoziata ai sensi degli artt. 36, co.2, lettera b) e 157 co.2 
del Codice degli Appalti d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’investimento di complessivo di € 125.018,83, 
salvo ribassi in sede di gara, e che tale investimento costituirà anticipo sugli oneri di futura 
concessione d’uso come da Accordo tra gli enti. 

VISTO il decreto direttoriale rep. 2732/2018, prot. 131787, in data 05/04/2018, di approvazione atti di 
gara della procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. b) e 157 comma 2, del d.lgs. 
5/2016, “App.18-05 Servizio–Silos Levante”, e affidamento al concorrente RTP cap. Architer Srl / 
man.Dabster Srl, sotto le riserve di legge per le verifiche in corso. 

VISTA la stipulazione dell’Accordo per la riqualificazione urbana del quartiere di Veronetta – ex 
Caserma Santa Marta Silos di Levante, rep. Ateneo n.1697/2018 prot 132463 del 6/4/2018, 
protocollato dal Comune di Verona al prot.2018-c_I781ComuneVR-0124494 del 19/04/2018, che 
regola i rapporti tra Università e Comune per la predisposizione degli elaborati progetto definitivo Silos 
di Levante di cui al Bando G.U.n.127 del 1 giugno 2016 – Programma Straordinario di intervento per 
la “Riqualificazione urbana delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia 

VISTA la conferma d’ordine prot. 132265/2018 del 6 aprile 2018, accettata dall’aggiudicatario  
RTP cap. Architer Srl / man.Dabster Srl. 

VISTO il decreto direttoriale rep. 3874/2018, prot. 149771, in data 09/05/2018 di approvazione della 
graduatoria finale e sua efficacia, come approvata con il decreto del 05/04/2018. 

CONSIDERATO che in fase di svolgimento del servizio il Comune di Verona ha manifestato la 
necessità di integrare gli elaborati. 

CONSIDERATA la necessità di adeguare il corrispettivo professionale dei progettisti incaricati, il Rup 
arch. jr. Elena Nalesso, responsabile dell’Area Edilizia, ai sensi dell’art.149 co.2 del d.lgs. 50/2016 e 
s.m.i. (varianti appalti nel settore dei beni culturali) ha proceduto a formalizzare la Perizia di variante 
suppletiva n. 1-Atto di Sottomissione n.1 al contratto servizi “App.18-05” la quale è stata approvata 
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con Verbale del Rup in data 14/05/2018 (Allegato n. 1) ed autorizzata la variazione al contratto, per il 
maggiore importo netto di € 2.102,74= (pari al 2.18% del contratto) oltre IVA ed oneri previdenziali, e 
quindi rientrante nel quinto d’obbligo previsto all’art.106 co.12 del d.lgs. 50/16 e s.m.i.. 

PRESO ATTO che per effetto della variazione è stato necessario concedere il tempo supplementare il 
tempo supplementare di 18 gg (quindi 37+18=tot.55 gg) quindi entro il 31/05/2018. 

CONSIDERATO che, in conformità al Capitolato Descrittivo e Prestazionale del servizio, con 
l’accettazione dell’Atto di Sottomissione, la variazione diviene subito impegnativa per l’RTP mentre per 
la stazione appaltante lo sarà solo dopo le intervenute approvazioni di legge. 

PRESO ATTO che la spesa per la Perizia di variante suppletiva n. 1-Atto di Sottomissione n.1 al 
contratto servizi “App.18-05” trova copertura  nel budget UA.VR.020.DTASE.A-PREDIL – A-
Programmazione Edilizia e che la spesa per il maggiore importo di contratto d’appalto servizi deve 
essere autorizzato dalla stazione appaltante. 

VISTO il contratto d’appalto rep. 491 del 30 maggio 2018 stipulato con l’RTP. 

VISTO l’art. 15 comma 2 del citato Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la 
contabilità che dispone l’autonomia gestionale delle strutture di servizio nell’ambito delle risorse loro 
assegnate e pertanto la competenza ad autorizzare la spesa e ad espletare gli atti conseguenti è di 
competenza del dirigente del Centro di Responsabilità. 

SENTITO il responsabile del procedimento, arch. jr. Elena Nalesso. 

DECRETA 

Art. 1) Di autorizzare la variazione, ai sensi art. 149 co.2 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., del contratto 
stipulato con l’RTP Cap. Architer Srl/ man. Dabster Srl - CIG 7365816FA3, per il maggiore importo 
netto di “Perizia di variante e suppletiva n. 1 - Atto di Sottomissione n. 1“, approvata dal RUP in data 
14/05/2018, di € 2.102,74= (pari al 2.18% del contratto) oltre IVA ed oneri previdenziali e rientrante nel 
quinto d’obbligo ai sensi art. 106 co.12 del d.lgs. 50/16 e s.m.i.. 
Il nuovo importo contrattuale (€ 96.296,42+€ 2.102,74) risulta di € 98.399,16 oltre IVA ed oneri 
previdenziali. 
La spesa, finanziata con fondi ordinari di bilancio, trova copertura sul budget UA.VR.020.DTASE.A-
PREDIL – A-Programmazione Edilizia. 

Art. 2) Di autorizzare il tempo supplementare di 18 gg (quindi 37+18=tot.55 gg) quindi entro il 
31/05/2018. 

Art. 3) La relativa spesa graverà sul budget UA.VR.020.DTASE.A-PREDIL – A-Programmazione 
Edilizia. 

Art. 4) Il presente decreto è trasmesso telematicamente per i provvedimenti di competenza alla 
Direzione Amministrazione e Finanza. 

arch. Gianfranco Arieti 
 

Visto: il RUP 
arch. jr. Elena Nalesso  
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