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 Oggetto: Lavori di manutenzione ordinaria per la tinteggiatura di aule e studi siti presso 

varie sedi dell’Università degli studi di Trieste 

CIG 8873786FD9 

Approvazione modifica del contratto durante il periodo di efficacia per 

aumento delle prestazioni fino ad un quinto dell’importo di contratto, ai sensi 

dell’art. 106 del D.lgs 50/2016 comma 12. 

 
 

LA DIRIGENTE 

 

Premesso che in un’ottica di programmazione delle manutenzioni ordinarie ed a seguito 
di una vasta riorganizzazione che ha interessato molti uffici 
dell’amministrazione centrale dislocati su più edifici siti nel Campus di p.le 
Europa, 1 in Trieste si è resa la necessità di tinteggiare gli uffici durante gli 
spostamenti del personale grazie allo svuotamento degli arredi ivi presenti; 

  che vista la necessità di mantenere il decoro degli ambienti universitari 
utilizzati dagli studenti e preso atto del cronoprogramma delle manutenzioni 
delle aule già in corso negli anni precedenti ; 

 che con DDD 491/2021, prot. univ. 112540 del 16 agosto 2021 veniva 
autorizzato l’avvio della trattativa diretta n.1803180 tramite il portale 
Acquistinretepa.it nella categoria merceologica OS7 lavori di manutenzione – 
opere specializzate - finiture di opere generali di natura edile; 

 che a causa del perdurare della pandemia del Covid-19 la Governance di 
ateneo ha avuto la necessità di effettuare ulteriori spostamenti di personale 
all’interno dei vari uffici per garantire il distanziamento interpersonale 
all’interno degli stessi uffici provvedendo a smistare le varie persone all’interno 
di ulteriori locali lasciati liberi e/o assegnati ai vari uffici e settori a seguito della 
riorganizzazione; 

 che alcuni dipartimenti hanno segnalato l’urgenza di tinteggiare alcuni 
laboratori/locali che saranno oggetto di nuove assegnazioni di spazi al fine di 
garantire l’avvio di nuove ricerche all’interno del campus di ateneo; 

 che il dott. Davide Bucci è stato nominato Responsabile Unico del 
Procedimento per i lavori di cui all’oggetto con DDD 407/2021 prot.93766 del 
8 luglio 2021; 

 che seguito dell’esperimento di procedura di gara, i lavori sono stati 
aggiudicati con DDD n.551/2021 prot. n. 123026 del 17 settembre 2021 

Prot. n. 41018 del 11/03/2022  - Rep. Decreti dirigenziali - n. 136/2022
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all’impresa De Munari Luciano s.r.l. - Viale Mangiarotti, 13 - 33033 
CODROIPO (UD); 

 che il contratto di appalto è stato stipulato tramite piattaforma di negoziazione 
MePa mediante scrittura privata con documento di stipula del 30 settembre 
2021; 

 che la consegna dei lavori è avvenuta il 6 ottobre 2021, con inizio lavori presso 
le stanze dell’ed.”A” zona corpo centrale site al 3°p nell’ala sinistra; 

 che i lavori stanno procedendo regolarmente, tanto che è stato emesso il SAL 
n.1 a tutto il 28 gennaio 2022 per una percentuale di avanzamento lavori del 
49,322%; 

Preso atto che nel corso del periodo di efficacia del contratto, in cui l’impresa 
aggiudicataria dei lavori ha proseguito con il cronoprogramma concordato con 
le strutture interessate, sono emerse nuove esigenze impreviste ed 
imprevedibili, che hanno portato a richieste da parte della Governance di 
Ateneo non conoscibili all’epoca dell’avvio della procedura di gara; 

Considerato che tali nuove esigenze sono riconducibili alla necessità di dover adibire 
nuovi spazi ed uffici a seguito di ulteriori effetti riorganizzativi, che hanno 
comportato l’assegnazione di alcuni locali dislocati in molti edifici del Campus 
di P.le Europa, 1 a nuovi colleghi, assegnisti, collaboratori di ricerca ed a 
strutture dell’Amministrazione centrale che hanno incorporato nuovi uffici 
all’interno della propria area; 

 che alcuni dipartimenti hanno manifestato l’esigenza, legata alla loro specifica 
“mission”, di trasformare dei laboratori esistenti in nuovi laboratori di ricerca, 
diversi dai precedenti per tipologia di utilizzo; ne consegue la necessità di 
trasformare i corrispondenti locali, con le indispensabili azioni manutentive di 
ripristino prima della nuova assegnazione.; 

Premesso che vi è inoltre anche il non trascurabile aspetto legato al tempo di attuazione 
di tali trasformazioni, in quanto le nuove attività che in tali spazi si andranno a 
svolgere godono di specifici finanziamenti esterni e quindi sono 
necessariamente vincolate ai termini imposti dagli Enti finanziatori; 

 che in altri locali, infine, è stata solo di recente riscontrata la presenza di 
infiltrazioni che hanno interessato le murature e parte dei soffitti, 
danneggiandoli; 

Considerato che è emersa quindi la non prevedibile necessità di eseguire interventi 
locali e puntuali di tinteggiatura non specificatamente previsti nel contratto e 
nel cronoprogramma originali, pur ricalcando fedelmente l’oggetto e non 
modificando sostanzialmente il contenuto del contratto stesso; 

 che il RUP ha proposto le seguenti modifiche di variante nei seguenti locali: 
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• locali ed uffici presenti presso l’ed.A st.436 al 4° piano, st. 210 al 2° 
piano, stanza del Rettore, aula Bachelet e st. 126 al 1° piano; 

• laboratori e studi presso gli ed.C3 st.122 – ed.C7 st.109 – ed.H2 st.122 
– C1 lab. “ex Hollan” – ed.B st.019; 

• aula L4 presso la sede distaccate di Via Filzi, 14;  

• St. 204, 213, 117 e laboratorio didattico di Microscopia presso la sede 
di Valmaura, 9; 

• Studio T23 presso la Palazzina P di Via Weiss; 

• Studi n. 213, 217, 125, 211 e 212 presso la Palazzina Q di Via Weiss; 

• Androna Baciocchi zona 1° piano corridoio, soffitto e parti comuni 

• Aule Lim, A1, A2, A3, A6, A7 e A9 presso l’ed.C11 

Premesso che sono stati calcolati in totale ulteriori mq 2.120,00 di pareti e soffitti da 
tinteggiare per ripristinare le murature al fine di rendere nuovamente agibili e 
funzionali alle esigenze delle strutture richiedenti i locali sopracitati; 

Stimato che, dai calcoli effettuati per la base di gara, l’importo previsto per la 
tinteggiatura di 1 mq di parete o soffitto con applicazione di due mani di pittura 
tipo traspirante all’acqua per interni colore bianco similare all’esistente 
comprendente stuccatura crepe, raschiatura e preparazione delle pareti con 
rasatura è di € 9,00.; 

Verificato che non sono comprese, negli interventi di variante, altezze dei soffitti tali da 
dover prevedere l’utilizzo di impalcati o trabattelli (i soffitti misurano in media 
mt 3,50) e pertanto non si prevedono ulteriori oneri per utilizzo di strutture di 
elevazione né costi per la sicurezza aggiuntivi a quelli già ricompresi negli 
oneri di sicurezza del contratto originario; 

 che, dai ragionamenti e dai calcoli sopra riportati ne deriva che il costo 
complessivo della modifica del contratto per la tinteggiatura di ulteriori mq 
2.120,00 è di € 19.080,00 oneri fiscali esclusi  

Considerato che i tempi di intervento per le nuove lavorazioni si stimano in ulteriori 216 
giorni effettivi, naturali e consecutivi, e, potendo anche contare sul periodo 
delle vacanze estive con la conseguente chiusura al pubblico di alcuni spazi 
interni dell’Ateneo, si può ragionevolmente ipotizzare che la conclusione dei 
lavori avverrà entro l’inizio del nuovo anno accademico, ovvero entro il 31 
ottobre 2022. 

Accertato che le variazioni proposte rappresentano modifiche di dettaglio determinate 
da circostanze impreviste e imprevedibili per l’Università degli Studi di Trieste 
e non alterano la natura generale del contratto e rientrano nel quinto 
dell’importo di contratto originario; 
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 che tali modifiche sono quindi riconducibili alla tipologia prevista dall’art. 106, 
comma 12 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

Preso atto che dai computi metrici della base d’asta e di varante, relativi alla voce A – 
Lavori del Quadro Economico di intervento, ne deriva il seguente quadro di 
raffronto 

  
IMPORTI  

CONTRATTO 
in euro 

IMPORTI  
VARIANTE 

in euro 

IMPORTI 
CONTRATTO  
MODIFICATO 

in euro 

VARIAZIONE 
IN PERCEN-

TUALE 

A LAVORI A BASE DI GARA 
    

A.
1 

Lavori in appalto 97.080,26 19.080,00 116.160,26 
 

 a detrarre ribasso (-0,5986%) - 581,13 - 114,21 - 695,34 
 

A.
2 

Oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso 

1.941,61 0,00 1.941,61 
 

TOTALE CONTRATTO 98.440,74 18.965,79 117.406,53 19,27% 

 

Accertato che l’introduzione della variante comporta quindi un aumento dell’importo di 
contratto di € 18.965,79 corrispondente al 19,27% dell’importo originario.; 

Preso atto che la perizia comporta una rimodulazione del Quadro Economico che viene 
così a rideterminarsi: 

Accertato che il Quadro Economico rimodulato a seguito di variante trova adeguata 
copertura finanziaria nel budget UO 000750 – Settore Manutenzioni e Opere 
– UA.A.AMM.STS.19.19.03 Beni Immobili voce Coan A.S.10.800.040.100 - 
Manutenzione Ordinaria Immobili per l’esercizio in corso: 

QUADRO ECONOMICO di VARIANTE 

A  Lavori     

 1 Lavori a base d'asta € 97.080,26   

  a dedurre ribasso d'asta 0,5986% € -581,13     

    restano € 96.499,13 

 1bis Lavori variante al lordo €  19.080,00   

  a detrarre ribasso del 0,5986% € -114,21     

    restano € 18.965,79 

 2 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso   € 1.941,61 
        

  totale lavori   € 117.406,53 
B  Imposte     
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3 imposte e contributi     

  a. IVA 22% di A € 25.829,44   

  totale B   € 25.829,44 

  TOTALE QUADRO ECONOMICO   € 143.235,97 
       

 

Visto l’art. 106, comma 1 e comma 2 del D.lgs 50/2016 in tema di modifiche dei 
contratti durante il periodo di efficacia; 

 l’art. 106, comma 12 del D.lgs 50/2016 in tema di variazione del quinto 
d’obbligo; 

 l’art. 8, comma 6, del D.M. n.49 del 7 marzo 2018 che prevede, qualora 
nell’ambito delle modifiche, variazioni e varianti contrattuali risultino maggiori 
spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, che i prezzi prima 
di essere ammessi nella contabilità dei lavori siano approvati dalla Stazione 
Appaltante; 

Vista  la delibera Anac n.461 del 16 giugno 2021; 

Richiamato l’art. 5, comma 2, lett.b) del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, 
la finanza e la contabilità ai sensi del quale è il Dirigente che cura l’attuazione 
dei progetti, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed 
esercitando i poteri di spesa. 

Considerato che è nell’interesse dell’amministrazione portare a compimento tali 
interventi manutentivi nel minor tempo possibile e ad oggi le lavorazioni stanno 
procedendo regolarmente; 

 che l’aumento di prezzo è al di sotto del limite imposto dalla norma per il 
cosiddetto quinto d’obbligo ai sensi del comma 12 dell’art. 106 del D.lgs 
50/2016; 

 che le la modifica del contratto durante il periodo di efficacia riguarda a tutti gli 
effetti circostanze e modifiche impreviste ed imprevedibili, resesi necessarie 
durante la fase di esecuzione e non preventivamente disciplinate nei 
documenti di gara; 

 che procedendo all’affidamento degli interventi oggetto di modifica al 
medesimo operatore economico la Stazione Appaltante rispetta i principi di 
efficacia ed efficienza che costituiscono corollario del canone di buon 
andamento dell'azione amministrativa (consacrato dall'art. 97 Cost.) che 
impone alla p.a. il conseguimento degli obiettivi legislativamente prefissati con 
il minor dispendio di mezzi; 

 che la modifica del contratto durante il periodo di efficacia, allo stato attuale di 
realizzazione degli interventi, appare utile a consentire la piena prosecuzione 
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dei lavori in un contesto di collaborazione con l’impresa improntato ai principi 
di massima collaborazione, trasparenza e buona fede tra le parti.  

Preso atto che la prima procedura di gara, gestita tramite piattaforma telematica MePa 
è andata deserta pur essendo gli importi posti a base di gara in linea con i 
prezzi sul mercato; 

 che si è riscontrato un ridottissimo ribasso d’asta a seguito della successiva 
aggiudicazione della trattativa diretta; 

 che la variante proposta non altera in maniera sostanziale né il piano iniziale 
degli interventi in quanto a tipologia né le categorie prevalente dei lavori, nel 
pieno rispetto dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016 poichè la gara in oggetto già 
prevedeva interventi di tinteggiature nella categoria merceologica OS7 lavori 
di manutenzione – opere specializzate - finiture di opere generali di natura 
edile e tecnica prevista dal sistema telematico del MePA e nei locali oggetto 
di variante si eseguiranno lavorazioni della stessa tipologia. 

 che, sentita l’impresa, la perizia è stata preventivamente accettata; 

Accertato che le modifiche in variante: 

• non alterano la natura generale del contratto;  

• non erano prevedibili al momento della redazione degli elaborati di gara 
ed in particolare della scheda tecnica d’offerta o durante la consegna dei 
lavori; 

• sono circostanze sopravvenute a seguito della necessità di intervenire 
in ulteriori locali dopo che la Governance d’ateneo, con DDG n.740/2021 
prot. n. 163296 del 23 dicembre 2021, ha pianificato una nuova 
riorganizzazione degli spazi e degli uffici con la riassegnazione ad altri 
settori/uffici e che alcuni dipartimenti hanno richiesto di avere a 
disposizione alcuni laboratori a seguito di un cambio di ricerca ed utilizzo 
degli stessi.  

Visto  il tempo previsto per l’esecuzione delle opere, comprese le lavorazioni 
aggiuntive; 

Vista  la scadenza dell’ultimazione lavori prevista dai documenti di gara entro il 
giorno 29 marzo 2022;  

Considerata la necessità di concedere una proroga in quanto la realizzazione degli 
ulteriori interventi va concordata e programmata dopo lo spostamento degli 
arredi presenti nei locali ed in assoluta assenza di personale all’interno degli 
stessi; 

Reputato pertanto di fissare al 31 ottobre 2021 la data di ultimazione lavori sia degli 
interventi residuali della procedura di gara che dei nuovi interventi previsti in 
variante; 
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Considerato che la modifica del contratto durante il periodo di efficacia, così come 
sopra descritta e motivata, risponde all’interesse pubblico, concreto ed 
attuale, perseguito da questa Amministrazione, di portare a termine gli 
interventi previsti in termini di economicità, efficienza ed efficacia. 

 
 

DECRETA 

 

art. 1 –  di approvare la modifica del contratto durante il periodo di efficacia 
relativamente all’appalto di manutenzione ordinaria per la tinteggiatura di aule 
e studi siti presso varie sedi dell’Università degli studi di Trieste con un 
aumento dell’importo contrattuale di € 18.965,79 

art. 2 –  di approvare il Quadro Economico riportato in premesse 

art. 3 -  di imputare la spesa sul budget UO 000750 – Settore Manutenzioni e Opere 
– UA.A.AMM.STS.19.19.03 Beni Immobili voce Coan A.S.10.800.040.100 - 
Manutenzione Ordinaria Immobili per l’esercizio in corso 

art. 4 –  di incaricare l’Ufficio Manutenzioni Ordinarie dell’esecuzione del presente 
provvedimento, che verrà registrato nel repertorio dei decreti del Dirigente. 

 

La Dirigente 
ing. Francesca Petrovich 
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