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OPERE DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA INSTALLARSI SULLE COPERTURE DEGLI EDIFICI 
DENOMINATI “G”, “H”, “I”, ALL’INTERNODELL’AREA DELLA RICERCA DI SASSARI – LOCALITA’ BALDINCA – 
TRAVERSA LACRUCCA, 3”. 
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Approvazione progettuale e perizia di variata distribuzione di spesa ex art. 106 c. 1 punto c) del Codice 

IL RESPONSABILE DI AREA 
 

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; in particolare l’art. 106 recante “modifica di contratti durante il loro periodo di efficacia”; 

Considerato che il Responsabile del Procedimento, per l’affidamento dei lavori per la realizzazione di un  

Impianto fotovoltaico da installarsi sulle coperture degli edifici denominati “G”, “H”, “I”, all’interno dell’Area 

della Ricerca CNR di Sassari – Località Baldinca – Traversa La Crucca, 3”i, è l’arch. Francesco De Francesco, 

nominato con nota prot. 77008 in data 18.11.2016; 

Visto l’incarico di Direttore dei Lavori, affidato all’Ing. Giuseppe Zappalà, con nota ADRSS – 

prot. 129/2021 del 05.08.2021; 

Considerato che con Decisione a contrarre, prot. ADRSS 0000125 del 26.10.2020 e successive 
rettifiche (prot. ADRSS 000056 del 14.04.2021 e prot. ADRSS 0000060 del 23.04.2021) 
L’Area della Ricerca CNR di Sassari (Stazione Appaltante) ha autorizzato l’espletamento della procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 let. c-bis) del Codice per l’importo complessivo a base di gara pari ad 
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€ 688.772,43 di cui € 31.000,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) allo scopo di individuare 

l’operatore economico al quale affidare l’appalto di cui all’oggetto, da espletarsi tramite il Mercato 

Elettronico della PA; 

Visto il Decreto di aggiudicazione definitiva con efficacia prot. 55604/2021 del 05.08.2021; 

Visto il contratto di appalto, firmato in data 16.08.2021, registrato all’Agenzia delle Entrate -Direzione 

Provinciale di Palermo (PA) il 01/09/2021 al N.3349 serie 3, tra il CNR – Area della Ricerca di Sassari e la 
Ditta SURIANO MICHELANGELO per l’importo complessivo di € 477.388,05 (oltre IVA) con durata dei lavori  
pari a 120 giorni; 

Vista la Relazione attinente alla perizia di variata distribuzione di spesa a costo zero, proposta dal DL e 

approvata dal RUP in linea tecnica ed economica, trasmessa con prot. 216/2021 del 04/11/2021 e integrata 

con nota prot. 217/2021 del 09/11/2021 completa della seguente documentazione: 

- Richiesta approvazione perizia variata distribuzione; 

- Elenco analisi nuovi prezzi; 

- Verbale nuovi prezzi; 

- Cronoprogramma perizia; 

- Relazione, Computo Metrico Estimativo e Quadro Comparativo; 

- Atto di sottomissione; 

- Tav_V002 Palazzina G – Complessivo Modulo FV G (in sostituzione della Tav_002); 

- Tav_V003 Palazzina G – Complessivo Modulo FV G (in sostituzione della Tav_003); 

- Tav_V004 Palazzina G – Complessivo Modulo FV H (in sostituzione della Tav_004); 

- Tav_V005 Palazzina G – Complessivo Modulo FV H (in sostituzione della Tav_005); 

- Tav_V006 Palazzina G – Complessivo Modulo FV I (in sostituzione della Tav_006); 

- Tav_V007 Palazzina G – Complessivo Modulo FV I (in sostituzione della Tav_007); 

- Tav_V008 Particolari costruttivi (in sostituzione della Tav_008); 

- Tav_V009 Schema unifilare generale impianto FV (in sostituzione della Tav_009); 

- Tav_V010 Schema elettrico unifilare Modulo FV G (in sostituzione della Tav_010); 

- Tav_V011 Schema elettrico unifilare Modulo FV G (in sostituzione della Tav_011); 

- Tav_V012 Schema elettrico unifilare Modulo FV G (in sostituzione della Tav_012); 

- Relazione ammissibilità variante 

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

zero, rimanendo l’importo di cui al contratto, determinato in € 477.388,05 di cui per l’attuazione dei piani di 

sicurezza € 31.000,00; 

Visto che come si evince dall’Atto di sottomissione sia l’importo dei lavori che la durata degli stessi rimangono 

invariati rispetto al contratto originale; 

Ritenuta l’opportunità di provvedere 

DISPONE 

 
Per le motivazioni in premessa espresse che qui si intendono integralmente richiamate: 

 

1. di approvare, da parte dell’Area della Ricerca di Sassari del CNR, il progetto esecutivo riguardante le 

opere di realizzazione di un impianto fotovoltaico da installarsi sulle coperture degli edifici 

denominati “g”, “h”, “i”, all’interno dell’Area della Ricerca di Sassari – localita’ Baldinca – traversa La 

Crucca, 3, così come variato con perizia a costo zero redatta in conformità allo stesso; 
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2. di approvare l’Atto di Sottomissione, per tali variazioni, il cui importo complessivo e comprensivo 

degli oneri per la sicurezza è pari ad € 0, rimanendo invariati i costi contrattuali pari 

ad € 477.388,05, di cui per l’attuazione dei piani di sicurezza pari ad € 31.000,00, oltre alla durata 

contrattuale per l’ultimazione di tali lavori quantificata in totali giorni 120 naturali e successivi totali 

per effetto della perizia di cui trattasi; 

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

 
 
 
 
 

        Il Responsabile dell’AdRSS  

                 Dott. Agr. Tullio Venditti 
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