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OGGETTO: Lavori di adeguamento dei locali seminterrati presso l'edificio "Alan Turing" a
Coppito per la realizzazione di archivi cartacei - L'Aquila. Aggiornamento progetto
esecutivo a seguito dell'emergenza sanitaria dovuta al COVID-19
N. o.d.g.: 07/03 Rep. n. 311/2020
Prot. n.
UOR:
117862
AREA PROGRAMMAZIONE E
GESTIONE EDILIZIA
Nominativo
F C A As
Edoardo Alesse
X
Anna Maria Cimini
X
Renato Teofilo Giuseppe Morganti X
Fabrizio Rossi
X
Leda Bultrini
X
Sergio Galbiati
X
Domenico Ciotti
X
Domenico Schettini
X
Federico Ciocca
X
Federico Fabri
X
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTA la Legge 11 settembre 2020,n. 120;
VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (decreto semplificazioni);
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice degli appalti) e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (nei limiti della sua applicabilità)
VISTA la D.G.R. n. 248 del 07.05.2020 della Regione Abruzzo (COVID-19)
VISTI i Regolamenti di Ateneo in materia;
RICHIAMATE le delibere n. 317/2019 del 30/10/2019 e n. 10/2020 del 29/01/2020;
VISTO il progetto esecutivo dei Lavori di adeguamento dei locali seminterrati presso l’edificio “Alan
Turing” a Coppito per la realizzazione di archivi cartacei – L’Aquila”, aggiornato secondo le
disposizioni del D.G.R. n. 248 del 07.05.2020 della Regione Abruzzo dalla professionista
incaricata Arch. Giovanna Masciadri, il cui quadro economico ammonta a € 1.156.906,00.
VISTO il verbale di validazione redatto dal responsabile del procedimento in data 04/11/2020.
CONSIDERATO che l’importo del quadro economico di € 1.156.906,00, dovrà essere depurato
delle spese già sostenute pari ad € 69.764,00 e quindi sul budget APRED 2021 dovrà
essere riportata la somma di € 1.087.142,00.
TENUTO CONTO che l’intervento dovrà essere inserito nel piano triennale delle opere pubbliche
dell’Università 2021-2023 inserendo la somma di € 1.087.142,00 nell’annualità 2021.
CONSIDERATO che è stato sospeso il sorteggio degli operatori economici previsto nell’avviso
pubblico in data 23/03/2020 con DDG n. 212/2020.
RAVVISATA la necessità dell’indizione di un nuovo avviso di manifestazione d’interesse a
partecipare alla procedura telematica di consultazione di venti operatori economici ai sensi
degli articoli 36, comma 2, lett. c-bis) e 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. previo
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annullamento dell’avviso pubblico in data 23/03/2020 con DDG n. 212/2020.
PRESO ATTO che nel nuovo avviso di manifestazione d’interesse dovrà essere messo in evidenza
che le disposizioni del progetto esecutivo aggiornato secondo il D.G.R. n. 248 del
07.05.2020 (COVID-19) della Regione Abruzzo saranno applicate limitatamente al
perdurare dell’emergenza sanitaria come previsto dal D.G.R stesso e che alla cessazione
dell’emergenza sanitaria Covid-19, saranno presi in considerazione le condizioni
contrattuali previste nel progetto esecutivo ante Covid-19.
UDITA la relazione del Rettore;
DELIBERA
Art. 1. di approvare il progetto esecutivo per i “Lavori di adeguamento dei locali seminterrati
presso l’edificio “Alan Turing” a Coppito per la realizzazione di archivi cartacei – L’Aquila”,
aggiornato secondo le disposizioni del D.G.R. n. 248 del 07.05.2020 della Regione Abruzzo
dalla professionista incaricata Arch. Giovanna Masciadri e il seguente quadro economico di
importo complessivo pari a € 1.156.906,00:
QUADRO ECONOMICO
A importo per l'esecuzione delle lavorazioni
A1 Lavori
lavori SOMMANO

€
€

843.779,10
843.779,10

A2 di cui per l'attuazione dei piani di sicurezza
A3 Oneri interferenziali di sicurezza
oneri per la sicurezza SOMMANO

€
€

20.454,31
20.454,31

A4 Importo soggetto a ribasso

€

823.324,79

€

42.188,96

€

75.900,00

€
€
€
€
€

13.900,00
4.600,00
13.000,00
25.313,37
16.875,00

B Somme a disposizione della stazione appaltante
B1 Imprevisti
B2 Spese
tecniche
relative
a:
progettazione, necessarie attività preliminari e di
supporto aL RUP, nonché al coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed al coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione
B3 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche
tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto,
collaudo tecnico-amministrativo collaudo statico ed
eventuali collaudi specialistici
B4 Spese generali e tecniche, per pubblicità e quote ANAC
B5 Eventuali spese per commissioni giudicatrici
B6 art. 205 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (contenzioso)
B7 art.113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (importo massimo)
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C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9

SOMMANO

€

191.777,33

10,00%
10,00%
22,00%
4,00%
22,00%
22,00%
22,00%
4,00%
22,00%
IVA SOMMANO

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

84.377,91
4.218,90
16.698,00
3.036,00
3.058,00
1.012,00
2.860,00
520,00
5.568,94
121.349,75

somme a disposizione SOMMANO

€

313.127,08

TOTALE IMPORTO APPALTO

€

1.156.906,18

ARROTONDAMENTO

€

1.156.906,00

IVA su lavori
IVA su imprevisti (B1)
IVA su B2
Contributo CNPAIA su B2
IVA su B3
IVA su B4
IVA su B5
Contributo CNPAIA su B5
IVA su B6

Art. 2. di autorizzare la spesa di € 1.087.142,00 che dovrà gravare sul Budget APRED 2021.
Art. 3. l’intervento dovrà essere inserito nel piano triennale delle opere pubbliche dell’Università
2021-2023 inserendo la somma di € 1.087.142,00 nell’annualità 2021.
Art. 4. di autorizzare l’indizione di un nuovo avviso di manifestazione d’interesse a partecipare alla
procedura telematica di consultazione di venti operatori economici ai sensi degli articoli 36,
comma 2, lett. c-bis) e 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. previo annullamento
dell’avviso pubblico in data 23/03/2020 con DDG n. 212/2020.
Art. 5. nel nuovo avviso di manifestazione d’interesse dovrà essere messo in evidenza che le
disposizioni del progetto esecutivo aggiornato secondo il D.G.R. n. 248 del 07.05.2020
(COVID-19) della Regione Abruzzo saranno applicate limitatamente al perdurare
dell’emergenza sanitaria come previsto dal D.G.R stesso e che alla cessazione
dell’emergenza sanitaria Covid-19, saranno presi in considerazione le condizioni
contrattuali previste nel progetto esecutivo redatto ante Covid-19.
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