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VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTI 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

DECRETO N.3.:3 /18 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Contrada Lat11ia 
89013 Gioia Ta11ro (RC) 

Itafy 

la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii., recante il riordino della 
legislazione in materia portuale, cosi come modificata dal D.lgs. 4 agosto 
201, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione 
della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 
gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della 
legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie 
Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

l'art. 8 comma 11 bis della legge 27febbraio 1998 n. 30, come modificato 
dall'art. 1 O della legge 30 novembre 1998 n. 413, che ha classificato il 
Porto di Gioia Tauro di rilevanza economica internazionale, di categoria 
2° classe 1°; 

il D.P.R. 16 luglio 1998; istitutivo l'Autorità Portuale del porto di Gioia 
Tauro, che ha conferito a.Ila stessa i compiti di cui alla legge 84/94; 

i OD.MM. del 29:12.2006, del 5.3.2008 e del 06.08.2013 con i quali la 
predett~ circoscrizionale è stata estesa ai porti di Crotone, Corigliano 
Calaoro, Taureana di Palmi e Villa San Giovanni; 

l'art. 22· D.lgs. 169/2016, rubricato "Disposizioni transitorie e clausola di 
invarianza finanziaria", che al 1° comma dispone che gli organi delle 
soppresse Autorità portuali restano in carica sino all'insediamento dei 
nuovi organi delle AdSP, nominati ai sensi del suddetto decreto 
legislativo; 

il D.M. n. 156 del 05.05.2016 con il quale il C.V. (CP) Andrea Agostinelli 
ed il C.F. (CP) Davide Giuseppe Barbagiovanni Minciullo sono stati 
nominati rispettivamente Commissario Straordinario e Commissario 
Straordinario Aggiunto dell 'Autorità Portuale di Gioia Tauro; 

la nota M. INF.VPTM.U.0031093 del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti a mente della quale "il Commissario, operando sulla base del 
decreto di nomina, con poteri e attribuzioni del Presidente, indicati dalla 
legge 28 gennaio 1994 n. 84 e successive modificazioni, nelle more delle 
nomina del Presidente della costituenda Autorità di Sistema Portuale, può 
considerarsi, in applicazione dell'art. 22 comma 1 del menzionato decreto 



VISTO 

CONSIDERATO 

CONSIDERATO 

DATO ATTO 

CONSIDERATO 

VISTO 

VISTO 

169/2016, prorogato nei termini previsti dal precedente decreto di 
nomina"; 

il Decreto n. 93/16 del 16.11.2016 con il quale, tra l'altro, sono state 
prorogate fino a diversa disposizione ovvero fino alla nomina del 
Presidente ed alla successiva designazione del Segretario Generale, le 
funzioni già assegnate con il Decreto n. 47/16 del 16/05/2016 di 
Segretario Generale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro pro-tempore 
all'ing. Saverio Spatafora; 

che i lavori di "Realizzazione capannone industriale nella Zona Franca 
del porto di Gioia Tauro ex Isotta Fraschini" rientrano tra gli interventi 
previsti nel Piano Operativo Triennale 2012-2014; 

che sotto il profilo finanziario, l'opera trovava copertura, con le risorse di 
cui al D.M. del 29.01.2008 n. 28T e che a seguito del contributo 
Ministeriale concesso con D.M. 68 del 25.02.2013 l'opera trova copertura 
finanziaria anche con il D.M. n. 118T del 29.01.2008; 

che, per quanto sopra, la copertura finanziaria è data per€ 6.300.000,00 
con il D.M. del 29.01.2008 n. 28T e per € 10.200.000,00 Legge 296/06 
(D.M. n. 118T del 29.01.2008) per come modificato dal DM 68/2013; 

che l'intervento, valutato come nuova realizzazione, si colloca nell 'ambito 
delle strategie di decollo delle attività industriali legati allo sviluppo della 
logistica portuale; 

il decreto n. 10/13 del_ 20.02.2013 di aggiudicazione definitiva dei lavori di 
che trattasi all'impresa Procopio Costruzione S.r.l. che ha offerto per 
l'esecuzione completa delle opere l'importo complessivo di € 
10.942.494,00 di cui: € 10.492.200,00 per i lavori a corpo; € 150.000,00 
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; € 300.294,00 per la 
redazione della progettazione esecutiva; 

il contratto· stipulato con l'impresa PROCOPIO COSTRUZIONI S.r.l. in 
data 25.09.2013 al n. di Rep. 29/2013, registrato a Palmi il 03.10.2013 al 
N. 2977 1T dei lavori di "Realizzazione capannone industriale nella Zona 
Franca del porto di Gioia Tauro ex Isotta Fraschini':· 

VISTO il decreto n. 1 /16 del 14.01 .2016 con cui veniva approvato il progetto 
esecutivo con il relativo quadro economico come di seguito riportato: 

A) Importo lavori, sicurezza e progettazione 

A 1) Importo lavori a seguito ribasso d'asta 
A2) Oneri di Sicurezza non soggetto a ribasso 
A3) Progettazione definitiva ed esecutiva e 

Sicurezza in fase di progettazione a seguito ribasso d'asta 
Sommano i lavori, sicurezza e progettazione 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione 

€ 
€ 

€ 
€ 

'.'·'' i:i ;.·« . . :, .. , 

10.492.200,00 
150.000,00 

300.294,00 

10.942.494,0 ~
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81) Direzione lavori e sicurezza in fase di esecuzione € 415.000,00 
82) Collaudo € 140.000,00 
83) incentivo art. 92 163/2006 € 190.000,00 
84) Imprevisti (5% di A) € 521.457,06 
85) Spese generali € 210.000,00 
86) IVA (22%) su B1, B2, B3 e B6 € 234.364,68 
87) economie a seguito ribasso d'asta € 3.846.684,26 

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione€ € 5.557 .506,00 
TOTALE PROGETTO {A+B) € 16.500.000,00 

DATO ATTO che i lavori di "Realizzazione capannone industriale nella Zona Franca del 
porto di Gioia Tauro ex Isotta Fraschini" sono stati consegnati in data 20 
Gennaio 2017; 

VISTO 

VISTO 

DATO ATTO 

il Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.lgs. 163/2006; 

il Regolamento di Esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici di cui al 
DPR 207/201 O; 

che con decreto n. 58/2017 del 26.07.2017 veniva approvata la perizia di 
variante n. 1 inquadrata ai sensi dell'art. 132 del D.lgs. n. 163 comma 3, 
secondo capoverso e che a seguito delle variazioni introdotte nella perizia 
di che trattasi si ha avuto una diminuzione sull'importo contrattualizzato 
come rilevabile dal quadro economico sotto riportato: 

A) Importo lavori, sicurezza e progettazione 

A 1) Importo lavori a seguito ribasso d'asta 
A2) Oneri di Sicurezza non soggetto a ribasso 
A3) Progettazione definitiva ed esecutiva e 

Sicurezza in fase di progettazione a seguito ribasso d'asta 
Sommano i lavori, sicurezza e progettazione 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione 

B1) Direzione lavori e sicurezza in fase di esecuzione 
82) Collaudo 
83) incentivo art. 92 163/2006 
84) Imprevisti (5% di A) 
B5) Spese generali 
86) IVA (22%) su 81 , 82, 83 e 86 
87) economie a seguito ribasso d'asta 
88) economia a seguito 12erizia n.1 
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione € 

TOTALE PROGETTO {A+B) 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 
€ 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

€ 
€ 

10.432.507,78 
152.150,67 

300.294,00 
10.884.952,45 

415.000,00 
140.000,00 
190.000,00 
521.457,06 
210.000,00 
234.364,68 

3.846.684,26 
57.541,55 

5.615.047,55 
16.500.000,00 

DATO ATTO che con decreto n. 7/2018 del 31/01/2018 veniva approvata la perizia di 
variante n. 2 inquadrata ai sensi dell'art. 132 del D.lgs. n. 163 comma 3, 
secondo capoverso e che a seguito delle variazioni introdotte nella perizia 
di che trattasi si ha avuto una diminuzione sull'importo contrattualizzato 
come rilevabile dal quadro economico sotto riportato: 



A} Importo lavori, sicurezza e progettazione 

A1) Importo lavori a seguito ribasso d'asta € 10.296.397,44 
A2) Oneri di Sicurezza non soggetto a ribasso € 153.017,59 
A3) Progettazione definitiva ed esecutiva e 

Sicurezza in fase di progettazione a seguito ribasso d'asta € 300.294,00 
Sommano i lavori, sicurezza e progettazione € 10.749.709,03 

B} Somme a disposizione dell'Amministrazione 

81) Direzione lavori e sicurezza in fase di esecuzione € 415.000,00 
82) Collaudo € 140.000,00 
83) incentivo art. 92 163/2006 € 190.000,00 
84) Imprevisti (5% di A) € 521.457,06 
85) Spese generali € 210.000,00 
86) IVA (22%) su 81, 82, 83 e 86 € 234.364,68 
87) economie a seguito ribasso d'asta € 3.846.684,26 
88) economia a seguito perizia n.1 € 57.541,55 
88) economia a seguito gerizia n.2 € 135.243,42 
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione € € 5.750.290,97 

TOTALE PROGETTO (A+B} € 16.500.000,00 

DATO ATTO 

DATO ATTO 

DATO ATTO 

DATO ATTO 

DATO ATTO 

che durante l'esecuzione dei lavori si riscontrava la mancanza di un 
recapito idoneo ad accogliere la portata delle acque meteoriche afferenti 
all'intero intervento di progetto (copertura del capannone industriale, 
piazzali esterni e viabilità pubblica relativa agli Assi 1 e 2), infatti nel lasso 
di tempo intercorso tra la gara 2012 e l'inizio dei lavori avvenuta nel 2017 
il canale individuato per. il convogliamento della acque bianche non era 
più idoneo a ricevere la portata di progetto; 

che per quanto sopra, come meglio dettagliato nella relazione del RUP, è 
emersa la necessità di redigere una nuova perizia di variante tecnica e 
suppletiva finalizzata al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità; 

ancora, che la variante, non comporta modifiche sostanziali alle opere 
oggetto dell'Appalto e si rende necessaria per esigenze atte a migliorare 
la funzionalità dell 'opera come meglio esplicitate nella relazione tecnica 
illustrativa che fa parte del progetto di perizia di variante n. 3, può quindi 
essere ammessa ai sensi dell'art. 132 del D.lgs. n. 163 comma 3, 
secondo capoverso; 

anche, che per la realizzazione dei nuovi interventi è stato necessario 
concordare quaranta nuovi prezzi da N.P.01 .PV3 a N.P.40.PV3, e due 
nuovi prezzi relativi alla sicurezza NP.01.SIC.PV3 e NP.02.SIC.PV3 come 
meglio esplicitati nello schema dell'atto di sottomissione sottoscritto per 
accettazione sia dal RUP che dall'impresa appaltatrice dei lavori; 

che lo schema dell'atto di sottomissione prevede inoltre una proroga di 
165 giorni naturali consecutivi che pertanto porta la durata dei lavori a 650 
giorni naturali consecutivi; 



DATO ATTO che la perizia di variante n. 3 prevede un incremento dell'importo 
contrattuale, al netto del ribasso offerto, di un'ulteriore importo pari ad € 
502.790,77 oltre € 13.377,72 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso d'asta per cui il nuovo quadro economico viene così rimodulato: 

A) Importo lavori, sicurezza e progettazione 

A1) Importo lavori a seguito ribasso d'asta € 10.799.188,21 
A2) Oneri di Sicurezza non soggetto a ribasso € 166.395,31 
A3) Progettazione definitiva ed esecutiva e 

Sicurezza in fase di progettazione a seguito ribasso d'asta € 300.294,00 
Sommano i lavori, sicurezza e progettazione € 11.265.877,52 

8) Somme a disposizione dell'Amministrazione 

81) Direzione lavori e sicurezza in fase di esecuzione € 415.000,00 
82) Collaudo € 140.000,00 
83) incentivo art. 92 163/2006 € 190.000,00 
84) Imprevisti (5% di A) € 521.457,06 
85) Spese generali € 210.000,00 
86) IVA (22%) su 81, 82, 83 e 86 € 234.364,68 
87} economie a seguito ribasso d'asta € 3.523.300, 7 4 
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione · € € 5.234.122,48 

TOTALE PROGETTO (A+B) € 16.500.000,00 

DATO ATTO che la perizia di variante tecnica e suppletiva n. 3 ha un incremento 
contrattuale di € 516.168,49 che rappresenta un incremento percentuale 
rispetto al contratto originario pari al 4,85%, pertanto viene quindi 
inquadrata ai sensi del.l'art. 132 comma 3 secondo capoverso del D.lgs. 
163/2006 s.m.i. e trova copertura finanziaria all'interno del quadro 
economico attingendo alle economie di ribasso; 

VISTA la relazione del RUP che fa parte integrante della presente deliberazione; 

CONSIDERATO che nulla osta alla approvazione della perizia di variante tecnica e 
suppletiva n. 3 relativa ai lavori di "Realizzazione capannone industriale 
nella Zona Franca del porto di Gioia Tauro ex Isotta Fraschini"; 

VISTI gli atti d'ufficio; 

DECRETA 

o Di approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva n. 3 relativa ai lavori di 
"Realizzazione capannone industriale nella Zona Franca del porto di Gioia Tauro ex 
Isotta Fraschini" con il relativo quadro economico così come rimodulato: 

A) Importo lavori, sicurezza e progettazione 

A 1) Importo lavori a seguito ribasso d'asta 
A2) Oneri di Sicurezza non soggetto a ribasso 
A3) Progettazione definitiva ed esecutiva e 

Sicurezza in fase di progettazione a seguito ribasso d'asta 
Sommano i lavori, sicurezza e progettazione 

€ 
€ 

€ 
€ 

10.799.188,21 
166.395,31 

300.294,00 
! 1.~65.877 ,52 



B) Somme a disposizione dell'Amministrazione 

81) Direzione lavori e sicurezza in fase di esecuzione € 415.000,00 
82) Collaudo € 140.000,00 
83) incentivo art. 92 163/2006 € 190.000,00 
84) Imprevisti (5% di A) € 521.457,06 
85) Spese generali € 210.000,00 
86) IVA (22%) su B1, B2, B3 e B6 € 234.364,68 
87) economie a seguito ribasso d'asta € 3.523.300,74 
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione € € 5.234.122,48 

TOTALE PROGETTO (A+B) € 16.500.000,00 

e Di dare atto che sono stati concessi ulteriori 165 giorni di proroga per cui la durata dei 
lavori viene fissata a 650 giorni naturali consecutivi. 

e Manda, altresì, al responsabile Unico del Procedimento per 
competenza. 

provvedimenti di 

ci Demanda all'ufficio gare e contratti per la predisposizione dei consequenziali atti 
contrattuali. 

e Manda al responsabile area finanza, contrai.lo e risorse umane per i provvedimenti di 
competenza e per la pubblicazione della presente deliberazione. 

IL SEGRETARIO GENERALE F.F. 

IL DIRIGENTE Ar{~A/TECNICA 
A'l 

lng. Saverio Spatafora 
V ; J 

IL COMMISSARll STRAORDINARIO 

C.A. (CP) A~~fgostinelli 
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PROPOSTA DK APPROVAZIONE DELLA PIEIUZKA Dli VARIANTE N. 3 

OGGETTO: "Realizzazione capannone industriale nella Zona Franca del porto di Gioia Tauro 
ex Isotta Fraschini". 

Premesso che: 

il progetto relativo ai lavori di "Realizzazione capannone industriale nella Zona Franca del 
porto di Gioia Tauro ex Isotta Fraschini" si colloca nell'ambito delle strategie di decollo delle 

attività industriali legati allo sviluppo della logistica p01tuale; 

l'opera è stata finanziata con le risorse di cui al D.M. del 29.01.2008 n. 28T per l'importo di € 

16.500.000,00; 

l'opera è stata prevista nel Piano Operativo Triennale 2012-2014 di questa Autorità Portuale; 

con il decreto n. 10/13 del 20.02.2013 di aggiudicazione definitiva dei lav01i di che trattasi 

l'impresa Procopio Costruzione S.r.l. che ha offerto per l'esecuzione completa delle opere l'importo 

complessivo di € 10.942.494,00 di cui: € 10.492.200,00 per i lavori a corpo; € 150.000,00 per oneri 

di sicurezza non soggetti a ribasso;€ 300.294,00 per la redazione della progettazione esecutiva; 

il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi, approvato con decreto n. 1116 del 14.01.2016, è stato 

redatto dal raggruppamento di professionisti rappresentato dallo Studio Angotti s.r.l. e dall'ing. 

Pietro Scalamandrè per conto dell'impresa PROCOPIO COSTRUZIONI S.r.l. appaltatrice del 

servizio di progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori; 

l'importo complessivo per la realizzazione del progetto in parola è risultato pari a€ 16.500.000,00 

come meglio esplicitato nel quadro economico di progetto; 

i lav01i inerente l'intervento di che trattasi sono stati consegnati in data 20 Gennaio 2017; 

durante l'esecuzione dei lavori sono state redatte 2 perizie finalizzate al miglioramento funzionale 

dell'opera che non hanno comportano modifiche sostanziali alle opere oggetto dell'Appalto, le 

stesse sono state approvate 1ispettivamente con decreto n. 58/2017 del 26.07.2017 e n. 7 /2018 del 

31/01/2018 ed inquadrate ai sensi dell'art. 132 del D.lgs. n. 163 comma 3, secondo capoverso. Le '\ 

due perizie hanno comportato una riduzione sull'importo contrattuale stipulato in data 25/09/2013 - J:1 · 
Rep. 29/2013. ~ 1 

\ 
Inoltre, durante l'esecuzione dei lav01i, si riscontrava l'a mancanza di un recapito idoneo ad 

accogliere la portata delle acque meteoriche afferenti all'intero intervento di progetto (copertura del 
capannone industriale, piazzali esterni e viabilità pubblica relativa agli Assi 1 e 2), infatti, nel lasso 

1 



di tempo intercorso tra la gara 2012 e l'inizio dei lav01i avvenuta nel 2017, il canale individuato per 
_il convogliamento della acque bianche non era più capace a ricevere la po1iata di progetto per cui è 

emersa la necessità di redigere una nuova perizia di variante tecnica e suppletiva finalizzata a 
risolvere la problematica in parola, finalizzata al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità. 

Per quanto sopra il RUP ordinava alla Direzione Lavori con nota prot. n. 0004553 U/17 del 

31.03.2017 di impmiire all'Appaltatore, con analoga modalità, precise disposizioni in merito ai 
nuovi recapiti idraulici che prevedessero altresì la realizzazione di uno specifico bacino disperdente, 
escluso dall'Appalto, per la cui progettazione e realizzazione il RUP si riservava di assumere le 
necessmie detenninazioni. 

Il Direttore dei Lavori, in ottemperanza alle disposizioni del RUP di cui al capoverso precedente, in 

data 03 Aprile 2017 redigeva l'Ordine di Servizio n. 7 con il quale ordinava all'Appaltatore, nello 
specifico, di revisionare l'intero progetto idraulico al fine di renderlo compatibile con i nuovi 

recapiti individuati. 

I recapiti individuati dalla presente perizia di vmiante recepiscono le indicazioni impartite dal RUP 
e dal Direttore dei Lavori ciascuno per le proprie competenze. 

La situazione del canale sopra descritta, probabilmente aggravatasi nel tempo, è da ritenersi quindi 
una circostanza sopravvenuta ed imprevedibile al momento della stipula del contratto. 

Il progetto di variante dettagliatamente descritto nella relazione di perizia, senza alterare l'impianto 
progettuale previsto nel progetto esecutivo approvato, oltre a rappresentare il naturale 
completamento della Perizia di Variante N. 1 (cfr. Relazione Tecnico illustrativa di PVl alle pagg. 

2/3) costituisce un indubbio miglioramento dell'opera e della sua funzionalità in quanto riduce il 
rischio idraulico dovuto a possibili allagamenti del capannone industriale, dei relativi piazzali e 
della viabilità pubblica ad esso afferente grazie alla differenziazione e sdoppiamento dei punti di 
recapito, uno dei quali dotato di uno specifico bacino disperdente originariamente escluso 
dall'appalto. 

In pmiicolare, la perizia di vmiante riguarda pertanto l'individuazione dei recapiti finali per le reti di 

raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, coerentemente a quanto previsto dal questo R. U .P. 
con l'Ordine di Servizio 00004553 U/17 del 31/03/17 e prevede che le acque afferenti alla viabilità 
esterna (Asse 1) ed ai piazzali sul lato Nord del capannone siano convogliate, previo trattamento, 
nel collettore esistente all'interno del piazzale dell'ex Isotta Fraschini, mentre le acque afferenti 
all'asse viario 2, ai piazzali sui lati Sud, Est, Ovest ed alla copertura del capannone, sempre previo 
trattamento, ad un bacino disperdente realizzato con elementi prefabbricati modulari in 
polipropilene. 

Di seguito si dettagliano le opere che la vaiiante prevede, oltre alla ridefinizione della rete di 

raccolta già prevista nel P .E. approvato e costituita da tubi in polietilene corrugato, pozzetti e 
caditoie in ghisa sferoidale cui si rimanda, per maggimi dettagli, agli elaborati grafici di perizia: 

A. La realizzazione di un nuovo bacino disperdente, non previsto dal Progetto Esecutivo, a Sud
ovest del lotto di intervento, 

B. La realizzazione di un sistema "in continuo" (non presente nel P .E. approvato) per il 

trattamento delle acque di p1ima pioggia, previsto nell'angolo Sud-Ovest dei piazzali, pnma 
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dell'immissione nel bacino disperdente e denominato negli elaborati progettuali di Variante 

"Impianto di prima pioggia n. 2"; 

_ C. La realizzazione di un sistema "in discontinuo" per il trattamento delle acque di prima pioggia 

(impianto di prima pioggia n.1 ). 

Il progetto di perizia di variante si compone dei seguenti elaborati: 

Elaborati documentali 

Atto di Sottomissione 

--XX RIOl V3 1 - Relazione tecnica illustrativa - - -
--OU RCOl V3 O - Relazione di calcolo idraulica 

--XX_EP01_ V3_1 - Elenco nuovi prezzi 

--XX_ APO 1_V3_1 - Analisi nuovi prezzi 

--XX_CM01_ V3_0- Computo metrico estimativo dei lavori 

--XX_ PSO 1_V3_1 - Integrazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento 

--XX_CM02_ V3_1 -Computo metiico estimativo degli one1i della sicurezza 

--XX_CP01_ V3_1 - Programma lavori 

Elaborati grafici 

--OU _ BOO 1_V3_0 - Superfici scolanti ed individuazione recapiti 

--OU_B002_ V3_0-Planimetria generale di progetto 

--OU_L001_ V3_0- Profili idraulici (TAV. 1/3) 

--OU _ L002 _ V3 _ 0 - Profili idraulici (TA V. 2/3) 

--OU _ L003 _ V3 _O - Profili idraulici (T A V. 3/3) 

--OU _ MOO 1_V3_0 - Profili di scolo acque meteoriche di copertura 

--OU _NOOl_ V3 _0- Vasche di prima pioggia: piante, sezioni e schemi funzionali 

--OU _ N002 _ V3 _O - Bacino disperdente: Piante e sezioni 

--SF _B001_ V3 _0- Opere idrauliche in detrazione (TAV. 1/2) 

--SF _ B002 _ V3 _O - Opere idrauliche in detrazione (T A V. 2/2) 

--SF _ B003 _ V3 _ 0 - Opere in detrazione: Teleriscaldamento 

A seguito delle variazioni introdotte nella perizia di che trattasi l'impo1io netto dei lavo1i ha subito 

un aumento pari a Euro 502.790,77, al netto del ribasso offerto pari a 27,64%, che rappresenta un 

incremento percentuale rispetto al contratto originario paii al 4,85%, pertanto la perizia di variante 

tecnica e suppletiva viene inquadrata ai sensi dell'a1i. 132 comma 3 secondo capoverso del D.lgs. 

163/2006 s.m.i. e trova copertura finanziaiia all'interno del quadro economico attingendo alle 

economie di iibasso, oltre agli ulteriori oneri della sicurezza stimati nella misura di Euro 13.377,72. 

Le variazioni introdotte determinano un nuovo impmio contrattuale per i lavori di "Realizzazione 

capannone industriale nella Zona Franca del pmio di Gioia Tauro ex Isotta Fraschini" paii a Euro 

10.965.583,52 di cui Euro 14.924.251,26 per lavori oltre ad Euro 166.395,31 per one1i della 

sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. 

Il quadro economico rimodulato viene di seguito ripmiato: 

A) Importo lavori, sicurezza e progettazione 
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Al) Importo lav01i a seguito ribasso d'asta € 10.799.188,21 
A2) Oneri di Sicurezza non soggetto a iibasso € 166.395,31 
A3) Progettazione definitiva ed esecutiva e 

Sicurezza in fase di progettazione a seguito ribasso d'asta € 300.294,00 
Sommano i lavori, sicurezza e progettazione € 11.265.877 ,52 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione 

Bl) Direzione lavori e sicurezza in fase di esecuzione € 415.000,00 
B2) Collaudo € 140.000,00 
B3) incentivo art. 92 163/2006 € 190.000,00 .. 
B4) Imprevisti (5% di A) € . 521.457 ,06 

B5) Spese generali € 210.000,00 
B6) IVA (22%) su Bl, B2, B3 e B6 € 234.364,68 
B7} economie a se@ito ribasso d'asta € 3.523.300,74 

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione € € 5.234.122,48 
TOTALE PROGETTO (A+B) € 16.500.000,00 

Con la perizia di variante n. 3 inerente i lavori di "Realizzazione capannone industliale nella Zona 
Franca del porto di Gioia Tauro ex Isotta Fraschini" vengono, inoltre, concordati quarantadue nuovi 
prezzi unitari, art. 163 del DPR 207/201 O, sotto riportati: 

NP.Ol.PV3 relativo alla fornitura e posa in opera della vasca di prima pioggia n. 1 "in 
discontinuo" (cfr. NP.Ol.PV3 dell'elaborato PV3-ANALISI NUOVI PREZZI), in quanto 
non presente nel Progetto Esecutivo; 

Euro/cad. 105.814,26 
NP.02.PV3 relativo alla fornitura e posa in opera della vasca di prima pioggia n. 2 "in 
continuo" (cfr. NP.02.PV3 dell'elaborato PV3-ANALISI NUOVI PREZZI), in quanto non 
presente nel Progetto Esecutivo; 

Euro/cad. 3 7.298,63 
NP.03.PV3 relativo alla fornitura e posa in opera di canaletta in calcestruzzo polimerico di 
dimensione interna 2.680 cmq con griglia superiore in ghisa di classe F900 per il canale di 
raccolta sul piazzale Nord (cfr. NP.03.PV3 dell'elaborato PV3-ANALISI NUOVI PREZZI), 
in quanto non presente nel Progetto Esecutivo; 

Euro/m 717,67 
NP.04.PV3 relativo alla fornitura e posa in opera di canaletta in calcestruzzo polimerico di 
dimensione interna 1.185 cmq con gtiglia superiore in ghisa di classe F900 per il canale di 
raccolta sul piazzale Est (cfr. NP.04.PV3 dell'elaborato PV3-ANALISI NUOVI PREZZI), in 
quanto non presente nel Progetto Esecutivo; 

Euro/m 297 ,97 
NP.05.PV3 relativo alla fornitura e posa in opera di elementi modulari in propilene per la 
realizzazione del bacino disperdente (cfr. NP.05.PV3 dell'elaborato PV3-ANALISI NUOVI ~~ 
PREZZI), in quanto non presente nel Progetto Esecutivo; 

Euro/cad. 362.546,57 \f' 
NP.06.PV3 relativo alle tubazioni per condotte di scarico in polipropilene, DN 710 mm \~ 
(assimilato alla voce U.02.40.30.h dell'Elenco Prezzi di Appalto e del Prezziario della 
Regione Calabria del 2009), in quanto non presente nel Progetto Esecutivo; 
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Euro/m 113 ,34 

NP.07.PV3 relativo alle tubazioni per condotte di scarico in polipropilene, DN 900 mm e 
diametro minimo interno 669 mm (assimilato alla voce U.02.40.30.h dell'Elenco Prezzi di 

Appalto), in quanto non presente nel Progetto Esecutivo; 

Euro/m 188,46 

NP.08.PV3 relativo alla fornitura e posa in opera di tubazione per condotte di scarico in 
polietilene caratterizzate da diametro nominale 160 mm, dedotto dal Prezziario della 

Regione Calabria del 2009 (cfr. voce U.02.040.030.a), in quanto non presente nell'elenco 
prezzi di Progetto Esecutivo; 

Euro/m 9,20 
NP.09.PV3 relativo alla fornitura e posa in opera di tubazione per condotte di scarico in 
polietilene caratterizzate da diametro nominale 200 mm, dedotto dal Prezziario della 
Regione Calabria del 2009 (cfr. voce U.02.040.030.b), in quanto non presente nell'elenco 
prezzi di Progetto Esecutivo; 

Euro/m 12,67 
NP.10.PV3 relativo alla fornitura e posa in opera di tubazione per condotte di scarico in 
polietilene caratterizzate da diametro nominale 250 mm, dedotto dal Prezziario della 

Regione Calab1ia del 2009 (cfr. voce U.02.040.030.c), in quanto non presente nell'elenco 
prezzi di Progetto Esecutivo; 

Euro/m 16,76 
NP.11.PV3 relativo alla fornitura e posa in opera di tubazione per condotte di scarico in 
polietilene caratterizzate da diametro nominale 315 mm, dedotto dal Prezziaiio della 
Regione Calabria del 2009 (cfr. voce U.02.040.030.d), in quanto non presente nell'elenco 
prezzi di Progetto Esecutivo; 

Euro/m 23,61 
NP.12.PV3 relativo alla fornitura e posa in opera di tubazione per condotte di scarico in 
polietilene caratte1izzate da diametro nominale 400 mm, dedotto dal Prezziaiio della 
Regione Calabria del 2009 (cfr. voce U.02.040.030.e), in quanto non presente nell ' elenco 
prezzi di Progetto Esecutivo; 

Euro/m 34,32 

NP.13.PV3 relativo alla fornitura e posa in opera di tubazione per condotte di scarico in 
polietilene caratterizzate da diametro nominale 500 mm, dedotto dal Prezziario della 
Regione Calabria del 2009 (cfr. voce U.02.040.030.t), in quanto non presente nell'elenco 
prezzi di Progetto Esecutivo; 

Euro/m 54,24 
NP.14.PV3 relativo alla fornitura e posa in opera di tubazione per condotte di scarico in 
polietilene caratterizzate da diametro nominale 630 mm, dedotto dal Prezziaiio della 
Regione Calabria del 2009 (cfr. voce U.02.040.030.g), in quanto non presente nell'elenco 
prezzi di Progetto Esecutivo; 

Euro/m 74,21 
NP.15.PV3 relativo alla fornitura e posa in opera di tubazione per condotte di scarico in 
polietilene caratterizzate da diametro nominale 800 mm, dedotto dal Prezziario della 

Regione Calabria del 2009 (cfr. voce U.02.040.030.h), in quanto non presente nell'elenco 
prezzi di Progetto Esecutivo; 
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Euro/m 154,06 
NP.16.PV3 relativo alla fornitura e posa in opera con rinfianco di pozzetto di raccordo 
pedonale, sifonato con la sola esclusione degli one1i per lo scavo, dedotto dal Prezziaiio 
della Regione Calabria del 2009 (cfr. voce U.04.020.020.e), in quanto non presente 
nell'elenco prezzi di Progetto Esecutivo; 

Euro/cad. 61,30 
NP.17.PV3 relativo ai pozzetti prefabbricati in e.a. per traffico pesante, completo di 
prolunghe soletta superiore (assimilato alla voce U.04.20.80.j dell'Elenco Prezzi di 
Appalto), in quanto non presente nel Progetto Esecutivo; 

Euro/cad. 2.013,83 
NP.18.PV3 relativo alla fornitura e posa in opera con 1infianco di anello di prolunga per 
pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile di dimensioni 70x70x 1 OOcm, con la 
sola esclusione degli oneri per lo scavo, dedotto dal Prezziario della Regione Calabria del 
2009 (cfr. voce U.04.020.080.a), in quanto non presente nell'elenco prezzi di Progetto 
Esecutivo; 

Euro/cad. 128,33 
NP.19.PV3 relativo alla fornitura e posa in opera con rinfianco di anello di prolunga per 
pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile di dimensioni 70x70x75cm, con la 
sola esclusione degli oneri per lo scavo, dedotto dal Prezziario della Regione Calabria del 
2009 (cfr. voce U.04.020.080.b), in quanto non presente nell'elenco prezzi di Progetto 
Esecutivo; 

Euro/cad. 104,71 
NP.20.PV3 relativo alla fornitura e posa in opera con rinfianco di anello di prolunga per 
pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile di dimensioni 70x70x50cm, con la 
sola esclusione degli one1i per lo scavo, dedotto dal Prezziario della Regione Calabria del 
2009 (cfr. voce U.04.020.080.c), in quanto non presente nell'elenco prezzi di Progetto 
Esecutivo; 

Euro/cad. 76,58 
NP.21.PV3 relativo alla fornitura e posa in opera con 1infianco di anello di prolunga per 
pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile di dimensioni 70x70x25cm, con la 
sola esclusione degli oneri per lo scavo, dedotto dal Prezziaiio della Regione Calabria del 
2009 (cfr. voce U.04.020.080.d), in quanto non presente nell'elenco prezzi di Progetto 
Esecutivo; 

Euro/cad. 54,93 
NP.22.PV3 relativo alla fornitura e posa in opera con rinfianco di anello di prolunga per 
pozzetto di raccordo e camerette per traffico cmrnbile di dimensioni 1OOx1OOx1 OOcm, con la 
sola esclusione degli one1i per lo scavo, dedotto dal Prezziario della Regione Calabria del 
2009 (cfr. voce U.04.020.080.e), in quanto non presente nell'elenco prezzi di Progetto 

Esecutivo; f~ 
Euro/cad. 147,70 \ · 

NP.23.PV~ relativo alla fornitura e posa in opera .con .1i1~fianc~ d~ anello di prolunga per \ , 
pozzetto di raccordo e camerette per traffico cmrnb1le di dimens10111 1OOx100x75cm, con la · 
sola esclusione degli oneri per lo scavo, dedotto dal Prezziario della Regione Calabria del 
2009 (cfr. voce U.04.020.080.f), in quanto non presente nell'elenco prezzi di Progetto 
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Esecutivo; 
Euro/cad. 138,49 

NP.24.PV3 relativo alla fornitura e posa in opera con iinfianco di anello di prolunga per 
pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile di dimensioni 1OOx100x50cm, con la 
sola esclusione degli oneri per lo scavo, dedotto dal Prezziaiio della Regione Calabria del 
2009 (cfr. voce U.04.020.080.g), in quanto non presente nell'elenco prezzi di Progetto 
Esecutivo; 

Euro/cad. 105, 16 
NP.25.PV3 relativo alla fornitura e posa in opera con rinfianco di anello di prolunga per 
pozzetto di raccordo e camerette per traffico cairnbile di dimensioni 100x100x25cm, con la 
sola esclusione degli oneri per lo scavo, dedotto dal Prezziario della Regione Calabria del 
2009 (cfr. voce U.04.020.080.h), in quanto non presente nell'elenco prezzi di Progetto 
Esecutivo; 

Euro/cad. 80,09 
NP.26.PV3 relativo alla fornitura e posa in opera con rinfianco di anello di prolunga per 
pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile di dimensioni 120x 120x 1 OOcm, con la 
sola esclusione degli oneri per lo scavo, dedotto dal Prezziario della Regione Calabria del 
2009 (cfr. voce U.04.020.080.i), in quanto non presente nell'elenco prezzi di Progetto 
Esecutivo; 

Euro/cad. 185,61 
NP.27.PV3 relativo alla fornitura e posa in opera con rinfianco di anello di prolunga per 
pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile di dimensioni 120x120x75cm, con la 
sola esclusione degli oneri per lo scavo, dedotto dal Prezziaiio della Regione Calab1ia del 
2009 (cfr. voce U.04.020.080.j), in quanto non presente nell'elenco prezzi di Progetto 
Esecutivo; 

Euro/ cad. 1 71,3 9 
NP.28.PV3 relativo alla fornitura e posa in opera con 1infianco di anell·~ di prolunga per 
pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile di dimensioni 120x120x50cm, con la 
sola esclusione degli one1i per lo scavo, dedotto dal Prezziaiio della Regione Calabria del 
2009 (cfr. voce U.04.020.080.k), in quanto non presente nell'elenco prezzi di Progetto 
Esecutivo; 

Euro/cad. 138,58 
NP.29.PV3 relativo alla fornitura e posa in opera con rinfianco di anello di prolunga per 
pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile di dimensioni 120xl20x25cm, con la 
sola esclusione degli oneri per lo scavo, dedotto dal Prezziaiio della Regione Calabria del 
2009 (cfr. voce U.04.020.080.1), in quanto non presente nell'elenco prezzi di Progetto 
Esecutivo; 

Euro/cad. 102,96 
NP.30.PV3 relativo alla fornitura e posa in opera con rinfianco di anello di prolunga per 
pozzetto di raccordo e camerette per traffico caITabile di dimensioni 150x 150x 1 OOcm, con la 
sola esclusione degli oneri per lo scavo, dedotto dal Prezziario della Regione Calab1ia del ~[" 
2009 (cfr. voce U.04.020.080.q), in quanto non presente nell'elenco prezzi di ProgettoyV 

Esecutivo; '\\ 
Euro/cad. 225,05 
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NP.3LPV3 relativo alla fornitura e posa in opera con rinfianco di anello di prolunga per 
pozzetto di raccordo e camerette per traffico cainbile di dimensioni 150x l 50x75cm, con la 
sola esclusione degli oneri per lo scavo, dedotto dal Prezziario della Regione Calabria del 
2009 (cfr. voce U.04.020.080.r), in quanto non presente nell'elenco prezzi di Progetto 
Esecutivo; 

Euro/cad. 196,38 
NP.32.PV3 relativo alla fornitura e posa in opera con rinfianco di anello di prolunga per 
pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile di dimensioni 150x 150x50cm, con la 
sola esclusione degli oneri per lo scavo, dedotto dal Prezziaiio della Regione Calabria del 
2009 (cfr. voce U.04.020.080.s), in quanto non presente nell'elenco prezzi di Progetto 
Esecutivo; 

Euro/cad. 156,23 
NP.33.PV3 relativo alla fornitura e posa in opera con rinfianco di anello di prolunga per 
pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile di dimensioni 150x 150x25cm, con la 
sola esclusione degli oneri per lo scavo, dedotto dal Prezziaiio della Regione Calabria del 
2009 (cfr. voce U.04.020.080.t), in quanto non presente nell'elenco prezzi di Progetto 
Esecutivo; 

Euro/cad. 126,24 
NP.34.PV3 relativo al sovrapprezzo da applicarsi allo scavo a sezione obbligata per la posa 
delle reti idrauliche, dedotto dal Prezziario della Regione Calabria del 2009 ( cfr. voce 
E.01.020.020.a), in quanto non presente nell'elenco prezzi di Progetto Esecutivo; 

Euro/m3 0,39 
NP.35.PV3 relativo allo strato di separazione in geotessile, dedotto dal Prezziario della 
Regione Calabria del 2009 (cfr. voce U.05 .020.070.a), in quanto non presente nell'elenco 
prezzi di Progetto Esecutivo; 

Euro/m2 3,15 
NP.36.PV3 relativo ad anelli di prolunga pozzetti 60x60x25, con la sola esclusione degli 
oneri per lo scavo, dedotto dal Prezziario della Regione Calabria del 2009 ( cfr. voce 
U.04.20.30.h), in quanto non presente nell'elenco prezzi di Progetto Esecutivo; 

Euro/cad. 28,85 
NP.37.PV3 relativo ad soletta per pozzetti 120x 120cm di spessore minimo 1 Ocm, dedotto 
dal Prezziario della Regione Calab1ia del 2009 (cfr. voce U.04.20.130.c), in quanto non 
presente nell'elenco prezzi di Progetto Esecutivo; 

Euro/cad. 83,69 
NP.38.PV3 relativo alla fornitura e posa in opera di tubazione per condotte di semico in 
PVC rigido caratterizzate da diametro nominale 125 mm, esclusa la fo1mazione di letto di 
posa e rinfianco, dedotto dal Prezziario della Regione Calabria del 2009 ( cfr. voce 
U.02.40.140.b), in quanto non presente nell'elenco prezzi di Progetto Esecutivo; 

Euro/m 9,19 
NP.39.PV3 relativo alla fornitura e posa in opera di tubazione per condotte di scarico in 
polietilene caratterizzate da diametro nominale 315 mm, esclusa la fonnazione di letto di 
posa e rinfianco, dedotto dal Prezziario della Regione Calabria del 2009 ( cfr. voce 
U .02.40.140.f) , in quanto non presente nell'elenco prezzi di Progetto Esecutivo; 

Euro/m 35,27 
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NP.40.PV3 relativo alla fornitura e posa in opera di canaletta per" il drenaggio in 
calcestruzzo di dimensioni 28x 100 altezza 36, completa di griglia, escluso lo scavo, dedotto 
dal Prezziario della Regione Calabria del 2009 (cfr. voce U.05.30.90.c), in quanto non 
presente nell'elenco prezzi di Progetto Esecutivo; 

Euro/cad. 83,24 

NP.Ol.SIC.PV3 relativo alle lavorazioni in sicurezza per lo scavo a sez10ne obbligata 
trapezoidale eseguito a mano, dedotto dal Prezziaiio della Regione Calab1ia del 2009 ( cfr. 
voce E.01 .30.20.a), in quanto non presente nell ' elenco prezzi di Progetto Esecutivo; 

Euro/m3 36,04 

NP.02.SIC.PV3 relativo all'esecuzione di indagine e prove non distruttive mediante 
qualunque strumento utile ed idoneo ad individuare le linee interferenti intenate alle 
lavorazioni (cfr. NP.02.SIC.PV3 dell'elaborato PV3-ANALISI NUOVI PREZZI), in quanto 
non presente nel Progetto Esecutivo. 

Euro/cad. 8.625,00 

Ai nuovi prezzi in fase di contabilizzazione dei lavori sarà applicato il ribasso d'asta contrattuale 
offerto in sede di gara d'Appaltatore pari al 27,64%. 

Inoltre a seguito della 1imodulazione degli interventi di che trattasi il direttore dei lavori ha stimato 
la necessità di prorogare di 165 giorni il tennine contrattuale per dare ultimati i lavori. 

Lo schema di atto di sottomissione con i relativi elaborati della perizia di variante n. 3 1iguardanti i 
lavori di "Realizzazione capannone industriale nella Zona Franca del patio di Gioia Tauro ex Isotta 
Fraschini" sono stati finnati dall'impresa in data 18.04.2018 senza sollevare ti serve rinunciando alle 
riserve inscritte sul registro di contabilità. 

In relazione a quanto sopra 

si esprime parere 

che la perizia in parola sia meritevole di approvazione e se ne propone l'approvazione. 

Gioia Tauro li 18.04.2018 
{ 

IL RESPONSAB~ UN)B 
I / . I 

Ing. 1\.1,apa Can , · 
\J 
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