
 

 
 

 

 

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI PER LA RICERCA 
Ufficio Patrimonio Edilizio 

 
 

Complesso immobiliare CNR in via Ramarini n. 32 - Monterotondo (Roma) 
Perizia di variante ai lavori di bonifica materiali contenenti amianto presso edifici 4, 7a, 2 (locali UTA 

44 e 19), 3, 12, 11, 18 e 19 di cui al CUP B95I17000070005 – CIG 8109363A0A - PT 2019/21 CUI 

80054330586.17.00006 

Approvazione perizia di variante ai sensi art. 106 c. 12 D.Lgs. 50/2016 – errata corrige 
CUP B97E20000030005 

 
IL DIRIGENTE 

 
Vista la L. 241/90 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 

Visto il D.Lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”; 

Visto il D.Lgs. 127/2003 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche n. 25034 in data 4 maggio 2005 

pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 124 in data 30 maggio 2005 recante “Regolamento 

di amministrazione, contabilità e finanza” (di seguito anche Regolamento di amministrazione), ed in 

particolare, la Parte II – Titolo I “Disposizioni generali e articolazioni organizzative”; 

Visto il D.Lgs. 81/2008 recante “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

Visto il DPR 207/2010 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei 
contratti” (di seguito anche “Regolamento di attuazione”) per le parti ancora in vigore; 

Vista la Legge n. 136 del 13 agosto 2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativa ai contratti di 

appalto di lavori, forniture e servizi; 

Visto lo Statuto del CNR emanato con Provvedimento del Presidente n. 93/2018, in vigore a far data 

dal 01.08.2018; 

Visto il Provvedimento del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, n. 14/2019, recante 
“Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche”; 

Visto il D.Lgs. 50/2016 recante “Codice dei Contratti pubblici” come corretto dal D.Lgs. 56/2017 e 
modificato dalla L. 55/2019; 

Considerato che il Responsabile del Procedimento per l’appalto è l’Ing. Renato Marangio, nominato 
con nota prot. 18026 del 16.03.2016; 

Considerato che il progettista esecutivo e CSP per l’appalto è l’Ing. Renato Marangio, nominato con 
nota prot. 34649 del 16.05.2016; 

Considerato che il Direttore dei Lavori per l’appalto è l’Arch. Silvio Ceccucci, nominato con nota prot. 
77482 del 07.11.2019; 
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Visto il Decreto di approvazione del progetto esecutivo, prot. 79264 in data 13.11.2019; 

Considerato che con Decisione a contrarre prot. 85799 del 29.11.2019 il Dirigente dell’UPE-CNR ha 

autorizzato l’affidamento diretto per l’appalto dell’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 

36 comma 2 lett. b del D.Lgs 50/2016, alla Ditta ROMANA AMBIENTE SRL; 

Visto il contratto di appalto, prot. 23633 del 03.04.2020, tra il CNR e la Ditta ROMANA AMBIENTE SRL per 

l’importo complessivo di € 131.111,89 (oltre IVA); 

Visti i documenti costituenti la perizia di variante: 

- Relazione lavori supplementari della Ditta ROMANA AMBIENTE SRL, trasmessa dal RUP con prot. 
39406 del 19.06.2020; 

- Relazione di analisi economica e approvazione, con atto di sottomissione da parte della Ditta, 
trasmessa dal RUP al prot. 39914 del 22.06.2020; 

Visto il Decreto di approvazione della perizia di variante prot. 40417 del 23.06.2020 per l’importo 

complessivo di € 48.508,26 (oltre IVA); 

Considerato che tali variazioni il cui importo complessivo e comprensivo degli oneri per la sicurezza è pari 

ad € 47.780,76 (oltre IVA), corrispondenti al 36,44 % dell’importo contrattuale e, quindi, ammissibili ex 

art.106 co. 12 D.Lgs. 50/2016; 

Visto che per l’esecuzione della perizia de quo sono stati assegnati ulteriori giorni 30, che portano la fine 

dell’appalto al 07.09.2020; 

Considerato che sussiste la necessaria copertura finanziaria della spesa sul GAE P0000012 – ASR.109 
– impegno n. 9150001254 per l’importo totale di € 52.558,84; 

Ritenuta l’opportunità di provvedere 

DISPONE 

 

- che il comma 1 del Decreto di approvazione della perizia di variante in premessa richiamato venga 

sostituito come di seguito: 

 

“di approvare l’Atto di Sottomissione, per tale variante, il cui importo complessivo e comprensivo 

degli oneri per la sicurezza è pari ad € 47.780,76 (oltre IVA), corrispondenti al 36,44 % dell’importo 

contrattuale e, quindi, ammissibili ai sensi dell’art. 106 c. 12 D.Lgs. 50/2016 oltre alla durata 

contrattuale per l’ultimazione di tali lavori quantificata in giorni 30”; 

 

-  di dare atto che la presente dovrà essere pubblicata sul profilo del Committente. 

 
Elena Palumbo 
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