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RELAZIONE VARIAZIONI APPORTATE AL PIANO FINANZIARIO E AL CRONOPROGRAMMA 

RispePo al piano finanziario iniziale sono state apportate delle variazioni perché nel fraPempo sono 
cambiate le esigenze e le condizioni con9ngen9. 
InnanzituPo, essendo cambiata l’amministrazione comunale e anche i funzionari a capo dell’ufficio tecnico 
del comune di Adrano, è venuta meno la disponibilità da parte di ques9 ul9mi a realizzare il progePo 
esecu9vo e defini9vo. Si è reso pertanto necessario ricorrere ad un professionista esterno reclutato 
aPraverso una procedura compara9va espletata mediante l’invito - recapitato via pec a n. 3 professionis9 - a 
presentare un’offerta economica per prestazione d’opera intellePuale. 
Per far fronte a quest’onere, inizialmente non previsto, si è proceduto ad una rideterminazione dell’intero 
piano finanziario. Tra le opere previste è stata eliminata la realizzazione di un infisso in pvc poiché ci si è resi 
nel fraPempo conto che tale intervento non era fondamentale per assicurare il distanziamento fisico degli 
uten9 dell’is9tuto. È stata correPa l’aliquota IVA dei lavori (10% anziché 22%) e ricalcolato l’ammontare 
della stessa. È stato ridoPo considerevolmente il compenso des9nato al RUP e leggermente ridoPa anche la 
somma des9nata alla pubblicità. Qualche ritocco è stato faPo anche ai prezzi delle forniture. 
Per quel che riguarda il cronoprogramma, i tempi sono sta9 dilata9 a causa della necessità di dover 
individuare e successivamente reclutare un proge;sta inizialmente non previsto. Inoltre, poiché il 
finanziamento verrà erogato solo dopo la comunicazione della diPa aggiudicatrice dei lavori, si prevede un 
ulteriore allungamento degli stessi poiché questa is9tuzione scolas9ca non ha i mezzi per fare degli an9cipi 
di cassa e dovrà quindi aPendere l’accreditamento dei fondi prima di dar inizio ai lavori. 

Il dirigente scolas9co 
prof.ssa Francesca LioPa* 
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