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N. 08/17 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI 

 

OGGETTO:  approvazione perizia di variante dei lavori di valorizzazione paesaggistica e 

qualificazione della sentieristica principale nelle aree interessate da nuove collezioni 

presso la sede dell’Orto Botanico in località Masseria S. Angelo (Lecce). 

PROGRAMMA SVILUPPO RURALE FEASR 2014-2020 Reg. (CE) 1698/2005 - 

Misura 10.2.1 - “Progetti per la conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche 

in agricoltura” Trascinamento della Misura 214 Az. 4 sub azione a) del PSR 2007-

2013 Progetti integrati per la biodiversità - Progetto - "Recupero del Germoplasma 

Frutticolo Pugliese” - Re.Ge.Fru.P. Delibera di proseguimento del Progetto 

Re.Ge.Fru.P. n. 04/16 del 14.01.2016 - C.U.P. B18F15000050006 - CIG Z7B1F1F27B 

 

L’anno 2017 addì 13 del mese di settembre, presso la sede della Fondazione in località Masseria S. 

Angelo 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Premesso 
che con indagine di mercato effettuata in data 23.06.2017 (prott. n. 128-129-130/17) e determina di 

affidamento n. 7 del 03.08.2017, i lavori di cui all’oggetto venivano affidati all'Impresa La Valle 

Costruzioni s.r.l. con sede in Lecce per l'importo complessivo di € 10.634,45 oltre l’importo per 

l'attuazione dei Piani di sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta) di € 591,83, oltre IVA come per 

legge, a seguito del ribasso del 10,16% sull'importo a base d'asta di € 11.836,56 per lavori ed € 591,83 

per oneri per la sicurezza oltre I.V.A.; 

che il contratto principale è stato stipulato in data 08.08.2017 con il n. 173/17 di protocollo, per 

l'importo complessivo di € 10.634,45 oltre oneri e IVA. 

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

funzionalità delle opere progettate, in data 11.09.2017 è stata redatta dal progettista e Direttore dei 

lavori Arch. Afro Carpentieri 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      € 12 228,50  

2) oneri per la sicurezza    €      591,83 

   Sommano    € 12.820,33   

B) Somme a disposizione della stazione appaltante: 

1) spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, alla direzione lavori, 

assistenza giornaliera e contabilità  €    3.578,10 

2) I.V.A ed eventuali altre imposte   €    2.820,47 

Sommano          €    6.398,57 

Totale     €  19.218,90 
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Visto 
che con delibera n. 022/14 del 22.10.2014 sono stati demandati al Direttore amministrativo tutti gli 

adempimenti relativi alla realizzazione delle attività del Progetto integrato “Recupero del 

Germoplasma Frutticolo Pugliese” (Re.Ge.Fru.P.); 

che con delibera 004/16 del 14.01.2016 veniva approvata la partecipazione al progetto integrato 

“Recupero del Germoplasma Frutticolo Pugliese” (Re.Ge.Fru.P.) – con i benefici della Misura 214 

“Pagamenti agroambientali” – Azione 4 Sub azione a) “Progetti  integrati per la biodiversità” Regione 

Puglia; 

che i lavori previsti in detta variante sono di importo inferiore al 15% dell’importo del contratto 

principale come da prescrizioni dell’art. 106, comma 2 lettera b del Decreto Legislativo 18 aprile 

2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici); 

 

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

opere previste dal progetto originario; 

DETERMINA 

di approvare la perizia di variante del “Progetto di valorizzazione paesaggistica e qualificazione della 

sentieristica principale nelle aree interessate da nuove collezioni presso la sede dell’Orto Botanico in 

località Masseria S. Angelo (Lecce) per le esigenze del Progetto di Recupero del Germoplasma 

Frutticolo Pugliese (Re.Ge.Fru.P.)” redatta dall’Arch. Afro Carpentieri, per un importo aggiuntivo 

rispetto al contratto principale pari a € 1.594,05 oltre IVA. 

 

Il Direttore Amministrativo 

Sig. Carmine Romata 

FIRMATO 


