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DELIBERA 
DEL CONSIGLIO 
DI AMMINISTRAZIONE 

 
 

N. 1 DEL 27.02.2013 

 
 
 
Anno 2013 giorno 27 mese febbraio ore 14.00 sede di Via 
dell'Artigliere n. 9 a seguito di regolare convocazione si è riunito il 
C.d.A. dell'ESU di Verona: 
 
 
 
 
Lavori di restauro e di ristrutturazione del complesso denominato Corte 
Maddalene. Approvazione perizia di variante in corso d’opera n. 1. 
 
 
 
 
 
 

  P A 
1 Antonini Lorenzo  x 
2 Benini Federico x  
3 Boscolo Deborah  x 
4 Corletto Daniele x  
5 Francullo Domenico x  
6 Lai Alessandro x  
7 Rucco Francesco x  
8 Soriolo Massimo  x 
9 Vicentini Marco  x 

 
 
 
 
Francullo Domenico 
 
Verza Gabriele 
 
Giarola Luciano – Nale Alberto 
 
 



 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

SENTITA la relazione del Presidente che illustra l’argomento posto all’ordine del giorno; 

PREMESSO che con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 17 marzo 2009 è 
stato approvato il progetto esecutivo per il lavori di restauro e ristrutturazione del 
complesso denominato Corte Maddalene con un importo complessivo a base d’asta 
di € 6.586.877,56 oltre IVA; 

 
CONSIDERATO che con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 23.06.2009 è 

stata indetta la procedura aperta ad oggetto “Lavori di restauro e ristrutturazione del 
complesso denominato Corte Maddalene; 

 
DATO ATTO che con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 15.12.2009 è stato 

aggiudicato in via definitiva l’appalto, relativo alla procedura aperta per i lavori di 
restauro e ristrutturazione del complesso denominato Corte Maddalene, all’A.T.I. 
composta dalle seguenti ditte: 
• SITTA S.R.L. con sede in Via Pisano 37, 37131 Verona P.IVA. 00215070236, 

capogruppo  
• GELMINI CAV. NELLO con sede in S. Martino Buon Albergo (VR), Via Fenil 

Novo 10, P.IVA, 00241740232, mandante 
• DIEMMECI S.C. A R.L. con sede in San Vendemmiano (TV), Via Fontane 89 – 

P,IVA 02202060261 mandante 
• CONSORZIO VENETO COOPERATIVO con sede in Venezia, Via Gerolamo 

Ulloa 5, P.IVA 00228840278 mandante, 
 per un importo di aggiudicazione pari a € 5.238.121,75 al netto del ribasso d’asta 

oltre a € 213.432,70 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e oltre all’IVA di 
legge; 

 
DATO ATTO che in data 17.06.2010 è stato registrato il contratto d’appalto relativo ai lavori 

in oggetto presso l’Agenzia delle Entrate Verona 2 al n. 5919 di repertorio; 
 
VISTO che nella visita di collaudo dei lavori in oggetto del 21.01.2011 l’arch. Antonio Canini 

per la Commissione di collaudo formula la prescrizione di adeguamento del progetto 
per quanto riguarda la parte statica al D.M. 14.01.2008; 

 
VISTO il verbale della visita di collaudo del 21.01.2011 dell’arch. Antonio Canini per la 

commissione di collaudo, registrato al protocollo Aziendale al n. 3905 pos. n. 47/1 del 
08.11.2011 con il quale si prende atto della revisione della parte statica per adeguarla 
al D.M. 14/01/2008 invitando il RUP ad affrontare le giustificazioni e i costi derivanti 
dalla modifica del progetto a seguito del parere della Soprintendenza e dai tempi 
contrattuali che si allungano conseguentemente;  

 
VISTO il verbale di riferimento alla visita di collaudo in data 10.10.2012 registrato al 

protocollo aziendale al n. 3318 pos. n. 38/1 del 16 ottobre 2012 con il quale l’arch. 
Antonio Canini, per la Commissione di Collaudo richiede al RUP di avviare i 
procedimenti di recepimento delle varianti conseguenti all’applicazione del NCT 
14/01/2008 (sismica) e delle prescrizioni della Soprintendenza Archeologica; 

 
VISTA la variante registrata al protocollo aziendale al n. 3982 pos. n. 41/6 del 13 dicembre 

2012 presentata dal progettista incaricato anche della Direzione Lavori arch. Stefano 
Feriotti, corredata dai seguenti documenti: 
• Relazione tecnica illustrativa; 
• Elenco prezzi unitario opere edili e generale; 



• Analisi dei prezzi opere edili; 
• Computo metrico estimativo opere edili e riassuntivo generale; 
• Quadro economico dell’opera; 
• Quadro di raffronto di perizia; 

 
RILEVATO che dalla relazione allegata alla variante emerge che la variante riguarda alcuni 

aspetti emersi nelle fasi iniziali: 
• da un lato la necessità di adeguare le strutture del progetto alle normative 

antisismiche come da richiesta formulata dai collaudatori secondo i parametri indicati 
nel D.M. 14.01.2008, nelle Linee Guida esposte dal Ministero dei Beni Ambientali e 
Culturali con provvedimento del luglio 2006 e successive approvazioni con Direttiva 
P.C.M. del 12.10.2007 e accoglimento del C.S. LL.PP. del 23.07.2010;  

• dall’altro un programma di scavi e di prospezioni archeologiche ben più ampio 
rispetto a quando ipotizzato in sede di progetto; 

 
CONSIDERATO che in dettaglio la perizia di variante riporta n. 21 nuovi prezzi che 
riguardano: 

a) gli aspetti strutturali per l’adeguamento antisismico secondo gli standard D.M. 
14.01.2008; 

b) gli aspetti legati agli scavi archeologici e alla rimozione degli elementi ritrovati con il 
loro accantonamento a disposizione della Soprintendenza che ne ha autorizzato la 
rimozione; 

c) le diverse condizioni emerse nel corso dello svolgimento dei lavori, 
 
CONSIDERATO che  

• per le voci a) e b) è ammessa variante ai sensi dell’art. 132 comma 1 lettera b) del 
D.Lgs. 163/2006 in quanto scaturite da rinvenimenti non prevedibili nella fase 
progettuale e motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e 
imprevedibili al momento della stipula del contratto; 

• per la voce c) è ammessa variante ai sensi dell’art. 132 comma 3 secondo periodo 
del D.Lgs. 163/2006 in aumento contenuto entro un importo non superiore al 5% 
dell’importo contrattuale in quanto nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione e 
finalizzata al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità e non comportanti 
modifiche sostanziali; 
 

CONSIDERATO che per dette opere è ammessa variante ai sensi dell’art. 132 commi 
comma 3 periodo secondo e comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 163/2006 in aumento 
rispetto all’importo contrattuale; 

CONSIDERATO che detta variante prevede una maggiore spesa complessiva al netto del 
ribasso d’asta di € 650.801,86 IVA compresa (di cui € 568.743,67 per lavori, € 
22.874,38 per oneri della sicurezza € 59.163,81 per l’IVA al 10%; 

 
CONSIDERATO che al finanziamento della variante si provvede mediante il recupero del 

ribasso d’asta contrattuale; 
 
RITENUTO di approvare la variante in corso d’opera in oggetto; 
 
VISTO il D. Lgs. 163/2006 ad oggetto “Codice dei Contratti pubblici di lavori servizi e 

forniture”; 

VISTA la Legge 7 agosto 2012 n. 135 ad oggetto “Conversione in legge, con modificazioni 
del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 ad oggetto “Disposizioni urgenti per la revisione 
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché di misure di 
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”; 



VISTA la disponibilità del bilancio 2012; 
Il Presidente concede parola al direttore dei lavori, Arch. Stefano Feriotti che illustra nel 

dettaglio le motivazioni che determinano l’esigenza della variante in discussione; 
Il Prof. Lai Alessandro esprime perplessità sul fondamento giuridico delle prescrizioni 

imposte dai collaudatori; 
Il Prof. Corletto Daniele propone di acquisire un parere legale sulla legittimità della variante 

relativamente alla parte sismica; 
Il Direttore evidenzia che un rinvio dell’ approvazione della variante rischia di determinare il 

mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori; 
Il Prof. Lai Alessandro chiede che al termine dei lavori sia prodotta documentazione a 

garantire il rispetto dell’esecuzione rispetto ad ogni prescrizione di legge, secondo 
quanto prescritto dai collaudatori.  

Il Consiglio di Amministrazione condivide la proposta del Prof. Lai Alessandro; 
 
Sottoposta a votazione la presente deliberazione risulta così approvata:  
 
Consiglieri Presenti  n. 5 
Consiglieri Votanti  n. 5 
Voti favorevoli  n. 5 
Voti contrari   n. === 
Astenuti   n.=== 
 
Tutto ciò premesso e considerato,  

D E L I B E R A 
• di approvare la variante n. 1 ai sensi dell’art. 132 comma 3 periodo secondo e 

comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 163/2006 per il lavori di restauro e ristrutturazione 
del Complesso denominato Corte Maddalene presentata dal Direttore Lavori arch. 
Stefano Feriotti registrata al protocollo aziendale al n. 3982 pos. n. 41/6 del 13 
dicembre 2012 e corredata dalla seguente documentazione: 
Relazione tecnica illustrativa; 
Elenco prezzi unitario opere edili e generale; 
Analisi dei prezzi opere edili; 
Computo metrico estimativo opere edili e riassuntivo generale; 
Quadro economico dell’opera 
Quadro di raffronto di perizia; 

  
• di dare atto che la variante prevede un aumento di spesa così come riportato nel 

quadro economico:  
1 Lavori e forniture   progetto  contratto perizia 

A) Opere edili ed affini                 €  € € 
 Importo lavori a base d'asta €  6.373.444,86 5.238.121,75 5.806.885,45 
 Oneri per la sicurezza €     213.432,70 213.432,70 236.307,08 
 Totale lavori e forniture   €  6.586.877,56  5.451.554,45 6.043.192,53 

B) Somme in amminist razione                    
D) Spese tecniche di progettazione direzione lavori 

calcoli strutturali ed impiantistici, Dlgs 494 perizie 
geognostiche collaudi *  €        825.000,00   €    825.000,00  

 €         
860.000,00  

E) Spese tecniche per indagini specialistiche, analisi 
sui materiali ecc.  €          84.000,00  84.000,00 86.363,64 

F) Fornitura e montaggio arredi e corpi illuminanti  €        950.000,00  950.000,00 950.000,00 
G) Fornitura e montaggio elementi foto-voltaici per 

produzione energia elettrica e pannelli solari termici 
per produzione acqua calada sanitaria (iva esclusa)  €        307.488,00   €    307.488,00  

 €         
307.488,00  

G1) Recupero ribasso d'asta   1.135.323,11 475.763,08 
H) Imprevisti su voci A), G),H)  €        382.656,11  382.656,11 382.656,11 
I) I.V.A. di legge pari al 10% (A+G+H)  €        727.702,17  614.169,86 673.333,66 
I 1) Recupero IVA su ribasso d'asta   113.532,31 54.368,51 



L) I.V.A. di legge pari al 20% (F)  €        190.000,00  190.000,00 190.000,00 
L1) Adeguamento aliquota I.V-A. da 20% a 21% (F) 9.500,00 9.500,00 
M) Iva di legge sulle prestazioni professionali 20% e 

contributi casse professionali 2% (D+E)  €        185.436,00   €    185.436,00  
 €         

185.436,00  
M1) Adeguamento Iva di legge sulle prestazioni 

professionali dal 20% al 21%e contributi casse 
professionali  da 2% a 4%(D+E)   13.089,60 21.249,82 

N) Oneri di pubblicazione dell’appalto  €          18.270,32  18.270,32 8.374,64 
O) Spese commissione aggiudicatrice  €          14.500,00  14.500,00 3.570,65 
P) Fondo di cui all’art. 18/109 (1.5%) 

 €          93.784,26  93.784,26 93.784,26 
P1) Adeguamento Fondo art. 92 DLGS. 163/2006     20.633,52 
Q) Allacciamenti ed oneri diversi  €          55.000,00  55.000,00 55.000,00 
  Storno da recupero ribasso d'asta per pareggio 

quadro economico   -22.589,60   
  Totale somme a disposizione   €     3.833.836,86  4.969.159,97 3.901.758,81 

3 TOTALE GENERALE s.e. & o.  €   10.420.714,42  10.420.714,42 10.420.714,42 

 
• di approvare lo schema di atto di sottomissione;  

 
• di dare atto che per effetto della variante il termine di ultimazione dei lavori viene 

prorogato di ulteriori 240 giorni con termine finale dei lavori fissato al 03.06.2014; 
 
• incaricare la Direzione con proprio provvedimento a procedere all’assunzione del 

relativo impegno di spesa mediante assorbimento del ribasso d’asta; 
 

• di incaricare il RUP ad avviare i successivi e conseguenti procedimenti di 
recepimento della variante. 

 
 Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale n. 8/1998. 

 
IL DIRETTORE 

(Dott. Gabriele Verza) 
IL PRESIDENTE 

(Prof. Domenico Francullo) 

 



 
 
 
UFFICIO 
RAGIONERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGRETERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Visto ed assunto l’impegno di €.  sul cap.  
 

 
del Conto R / C del Bilancio  

 
al n.  ai sensi dell’art. 43 L.R. 29.11.2001 n.39 

 
Verona,  

IL RAGIONIERE 
 

____________________ 
 

 

Si attesta che la presente delibera, di cui questa è copia conforme all’originale per 

uso amministrativo, è stata trasmessa in data odierna all’Amministrazione Regionale. 

 
Verona, ________________________                                 IL DIRETTORE 
 

_____________________________ 
 

 
 

La presente delibera è divenuta esecutiva a seguito di controllo da parte della Giunta 

Regionale in data _________________. 

 

Verona, __________________________   IL DIRETTORE 
 

             ______________________________ 
 

 
 
La presente delibera è pubblicata all’albo ufficiale dell’Ente dal giorno 
______________. 
 
 
        IL DIRETTORE 

      
         ______________________________ 
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