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N. 24/20 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI 

 

OGGETTO:  approvazione perizia di variante dei lavori per la realizzazione di manufatti di arredo 

urbano e l’esecuzione di lavorazioni edili e pavimentazioni esterne nell’area 

interessata dal progetto: MAT 16829/108-AB “Un giardino sensoriale ‘Helen Keller’ 

presso l’Orto Botanico del Salento Lecce - CIG ZC92D97C2C 

 

L’anno 2020 addì 3 del mese di novembre, presso la sede della Fondazione in località Masseria S. 

Angelo 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Premesso 
che con determina n. 19 del 08.09.2020, i lavori di cui all’oggetto venivano affidati all'Impresa New 

Edil s.r.l. con sede in Squinzano (Lecce) per l'importo complessivo di € Euro 18.591,86 (diconsi 

diciottomilacinquecentonovantuno/86) oltre l’importo per l’attuazione dei Piani di sicurezza (non 

soggetto a ribasso d'asta) di € 400,00, oltre IVA come per legge, a seguito del ribasso del 15,05% 

sull'importo a base d'asta di € 21.885,75 per lavori ed € 400,00 per oneri per la sicurezza oltre I.V.A.; 

che il contratto principale è stato stipulato in data 15.09.202008.08.2017 con il n. prot. 264/20, per 

l'importo complessivo di € 18.991,94 oltre IVA. 

che oltre al progetto principale, per l’esecuzione di alcuni lavori integrativi, atti ad assicurare la piena 

funzionalità delle opere progettate, in data 02.11.2020 è stata trasmessa dal progettista e Direttore dei 

lavori Dott. Agr. Fabio Ippolito una perizia di variante e suppletiva per l'importo complessivo di € 

12.228,50 distinti in: 

 

A) Lavori a base d'appalto: 

1) a misura      € 21.725,41 al netto del ribasso del 15,05%  

2) oneri per la sicurezza    €      400,00 

   Sommano    € 22.125,41   

2) I.V.A ed eventuali altre imposte   €   4.867,59 

Totale     € 26.993,00 

 

Visto 
che con delibera n. 07/19 del 25.06.2019 sono stati demandati al Direttore amministrativo tutti gli 

adempimenti relativi alla realizzazione delle attività previste dal Grant Agreement MAT 16829/108-

AB “Un giardino sensoriale ‘Helen Keller’ presso l’Orto Botanico del Salento Lecce; 

che i lavori previsti in detta variante sono di importo inferiore al 20% (1/5) dell’importo del contratto 

principale come da prescrizioni dell’art. 106, comma 1 lettera b del Decreto Legislativo 18 aprile 

2016 n. 50; 

 

Ritenuto opportuno 
approvare la suddetta perizia di variante e suppletiva in quanto realizza compiutamente e migliora le 

opere previste dal progetto originario; 

DETERMINA 

1) di approvare la perizia di variante del “Progetto per la realizzazione di manufatti di arredo 
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urbano e l’esecuzione di lavorazioni edili e pavimentazioni esterne nell’area interessata dal 

progetto: MAT 16829/108-AB “Un giardino sensoriale ‘Helen Keller’ presso l’Orto Botanico 

del Salento Lecce” redatta dal Dott. Agr. Fabio Ippolito, per un importo aggiuntivo rispetto al 

contratto principale pari a € 3.133,47 oltre IVA. 

2) di dare atto che l’importo è parzialmente finanziato con fondi derivanti dal Grant Agreement 

MAT16829_108-AB della Lions Clubs International Foundation e che trova copertura nella 

voce n. 20 del bilancio di previsione 2020. 

 

 

Il Direttore Amministrativo 

Sig. Carmine Romata 

 

 

 

 

 
 

Al Registro delle determinazioni del Direttore amministrativo  

Alla pubblicazione sul sito internet della Fondazione 
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