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All’Albo  
Amministrazione Trasparente  

Agli atti 

DECRETO ex.art.106 d.lgs 50/16 e Art.14 Atto di accettazione 
di Variazione Progettuale 

Il Dirigente Scolastico/RUP 

VISTO l’avviso pubblico di cui al D.D.G. n. 1076 del 26 novembre 2020; 
VISTO il DDG n. 119 del 16/02/21  che concede proroga e specifica elementi procedurali in merito l’attuazione e la 
presentazione delle istanze; 
VISTI  tutti gli atti podromici all’istanza di partecipazione all’avviso di cui al di cui al D.D.G. n. 1076 del 26 novembre 
2020 che fanno parte integrante alla presente anche se non materialmente allegati, con i quali sono stati approvati e 
deliberati gli interventi di che trattasi; 
VISTO il Verbale del C.d.I  n. 11 del 16/02/2021 che ha ammesso la progettazione di lavori e forniture secondo il sotto 
indicato schema: 

TIPOLOGIA di VOCI di COSTO e Q.E. ORIGINARIO  AMMESSO 
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AZIONE 10.7.1 

Tipologia Descrizione prodo1o Q
Costo Unitario 
S7mato Costo TOT 

A.1 - Lavori
Stru/ura in legno con base di 
cemento 1   10.701,25 €   10.701,25 € 

A.1 - Lavori Infisso in PVC 1   2.191,99 €   2.191,99 € 

A.2 - Forniture Pavimento anFurto 120   12,90 €   1.548,00 € 

A.2 - Forniture Scaffali con cestelli 13   54,10 €   703,30 € 

A.2 - Forniture Scaffali 65   49,18 €   3.196,70 € 

A.2 - Forniture Ante 130   8,20 €   1.066,00 € 

A.2 - Forniture Scrivanie con pareF parafiato 7   609,00 €   4.263,00 € 

A.2 - Forniture Armadi con ante scorrevoli 6   639,35 €   3.836,10 € 
 TOTALE lavori e forniture € 27.506,34

SOMME A DISPOSIZIONE: 35.440,86

B.1 - IVA sui lavori 22% 1   2.836,51 €   2.836,51 € 

B.2 - IVA sulle forniture 22% 1   3.214,88 €   3.214,88 € 

TOTALE IVA   6.051,39 €   6.051,39 € 

C.1 – IncenFvi

Da riparFre secondo 
regolamento di riparFzione 
degli incenFvi tra RUP e D.L. 1   550,13 €   550,13 € 

D. – Conformità arredi  - RUP 1   292,26 €   292,26 € 

E.2 – Pubblicità 1   110,03 €   110,03 € 

F.2 – Altre spese_REO 25 24,55 €   613,75 € 

F.3 – Altre spese AA 16   19,24 €   307,84 € 
 TOTALE somme a disposizione € 1.874,00

Totale intervento € 35.431,74

inferiore di € 35.440,86
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VISTO il DDG n 2291 del 21/10/2021  che ha approvato in via definitiva l’ammissione a finanziamento del progetto 
per un importo complessivo di € 35.440,86 (IVA compresa), a seguito di graduatoria provvisoria pubblicata ed 
ammessa con DDG n. 1424 del 27 luglio 2021; 

RITENUTO opportuno per ovvie opportunità progettuali modificare la proposta di progetto dovute dalle seguenti 
motivazioni: 

1. non è più necessario realizzare l’infisso in PVC; 
2. è necessario reclutare un progettista per la realizzazione del progetto definitivo esecutivo che avrebbe 

dovuto essere realizzato dai tecnici del Comune di Adrano che non sono più disponibili; 
3. è stata erroneamente applicata l’aliquota del 22% anziché del 10% per i lavori; 

VISTO l’art.14 dell’Atto di accettazione del finanziamento, facente parte integrante all’avviso, che contempla la 
possibilità di poter modificare il progetto, in analogia alle ipotesi di cui all’art.106 del d.lgs.50/16, e che disciplina i 
compiti dell’istituzione Scolastica Beneficiaria del progetto e del CdR nell’ufficio del Dirigente del Servizio quale 
UCO; 

CONSIDERATO che le procedure di modifica progettuale, nel caso di specie, contemplano una autorizzazione del 
RUP a seguito di approvazione da parte del CdI e che tali modifiche sono state vagliate e deliberate dal C.D.I. in data 
25/02/2022 giusta verbale n. 20, delibera n. 112, come di seguito indicate: 

TIPOLOGIA di VOCI di COSTO e Q.E. VARIATO e  AMMESSO dal CDI (I variazione) 
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AZIONE 10.7.1

Tipologia Descrizione prodo1o Q
Costo Unitario 
S7mato Costo TOT 

A.1 - Lavori
Stru/ura in legno con base di 
cemento 1   10.701,28 €   10.701,28 € 

A.2 - Forniture Pavimento anFurto 120   15,00 €   1.800,00 € 

A.2 - Forniture Scaffali con cestelli 13   60,51 €   786,63 € 

A.2 - Forniture Scaffali 65   50,00 €   3.250,00 € 

A.2 - Forniture Ante 130   10,00 €   1.300,00 € 

A.2 - Forniture Scrivanie con pareF parafiato 7   650,00 €   4.550,00 € 

A.2 - Forniture Armadi con ante scorrevoli 6   650,00 €   3.900,00 € 
 TOTALE lavori e forniture € 26.287,91

SOMME A DISPOSIZIONE: 35.440,86

B.1 - IVA sui lavori 10% 1   1.070,13 €   1.070,13 € 

B.2 - IVA sulle forniture 22% 1   3.429,06 €   3.429,06 € 

TOTALE IVA   4.499,19 €   4.499,19 € 

C.2 - Spese tecniche e incenFvi Proge/azione, D.L. C.R.E.   2.625,00 €   2.625,00 € 

IVA e cassa (26,88%)   705,60 €   705,60 € 

C.5 -  Spese tecniche e incenFvi RUP 0,5%   131,44 €   131,44 € 

D. – Conformità arredi  - RUP 1   155,87 €   155,87 € 

E.2 – Pubblicità 1   105,15 €   105,15 € 

F.2 – Altre spese_REO 25 24,55 €   613,75 € 

F.3 – Altre spese AA 16   19,24 €   307,84 € 
 TOTALE somme a disposizione € 4.644,65

Totale intervento € 35.431,74

inferiore di € 35.440,86
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CONSIDERATO che i tempi per l’emissione del decreto di rimodulazione del quadro economico e i tempi di rilascio 
dell’autorizzazione da parte dell’Ente Locale hanno causato il rinvio dell’aggiudicazione dei lavori 

CONSIDERATO l’esorbitante aumento dei prezzi causato dalla crisi economica e politica attuale che rendono 
insufficiente il finanziamento per la realizzazione di quanto previsto in precedenza  

CONSIDERATO che le varianti rientrano nelle ipotesi di cui all’art.106 co.1 lett.c 1 e 2 in quanto determinate da 
circostanze impreviste e imprevedibili (cambiamenti di funzioni all’interno dell’amministrazione comunale, 
allungamento dei tempi per cause non imputabili all’istituzione scolastica e soprattutto aumento dei prezzi dovuto 
alla crisi in atto) e al contempo non modificano ne alterano la natura generale dell’impegno assunto con il 
Dipartimento Regionale in quanto si conferma l’obiettivo di favorire il distanziamento scolastico e mantenere alto il 
profitto curriculare degli studenti attraverso la fornitura di arredi che permettono la conservazione separata del 
materiale didattico dei vari alunni; 

DATO ATTO che le varianti non sono dipese da errori progettuali ex-ante né da inadeguata valutazione dello stato di 
fatto, o da mancata od erronea identificazione della normativa tecnica; 

CONSIDERATO che tale variante non determina un incremento del contributo pubblico che si attesta e si conferma 
per € 35.431,74 (comprensivo di IVA) nelle percentuali sotto indicate: 

CONSIDERATO che il Dirigente del Servizio, in qualità di UCO, deve verificare la coerenza e la congruenza con gli 
obiettivi, le finalità e le caratteristiche del progetto originariamente finanziato, rispetto alla presente proposta di 
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AZIONE 10.7.1 

Tipologia Descrizione prodo1o Q
Costo Unitario 
S7mato Costo TOT 

A.2 - Forniture Pavimento anFurto 120   27,70 €   3.324,00 € 

A.2 - Forniture Armadi 13   801,70 €   10.422,10 € 

A.2 - Forniture Scaffali 23   500,00 €   11.500,00 € 
 TOTALE forniture € 25.246,10

SOMME A DISPOSIZIONE: 35.440,86

B.2 - IVA sulle forniture 22% 1   5.554,14 € 

TOTALE   30.800,24 € 

C.2 - Spese tecniche e incenFvi Proge/azione, D.L. C.R.E.   2.625,00 €   2.625,00 € 

IVA e cassa (26,88%)   705,60 €   705,60 € 

C.5 -  Spese tecniche e incenFvi RUP 0,5%   126,23 €   126,23 € 

D. – Conformità arredi  - RUP 1   155,87 €   155,87 € 

E.2 – Pubblicità 1   105,78 €   105,78 € 

F.2 – Altre spese_REO 25 24,55 €   613,75 € 

F.3 – Altre spese AA 16   19,24 €   307,84 € 
 TOTALE somme a disposizione € 4.640,07

Totale intervento € 35.440,31

inferiore di € 35.440,86
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modifica e che deve al contempo effettuare le necessarie verifiche amministrative, contabili e tecniche volte ad 
accertarne l’ammissibilità della variazione progettuale; 

RITENUTO parte integrante del presente atto la relazione accompagnatoria che esplica le varianti apportate, dettaglia 
le motivazioni e le sopravvenute esigenze, nonché ridetermina il cronoprogramma attuativo indispensabile per poter 
procedere ai prossimi affidamenti a mezzo procedure negoziali di cui alla DIRETTIVA 2014/24/UE DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO che nel TITOLO II.  

VISTA la Delibera del CdI n. 146 del 21/09/2022 che ha deliberato il nuovo assetto progettuale, secondo Relazione e 
Q.E., il cui importo massimo non muta in alcun modo quello ammesso precedentemente; 

DECRETA 
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e pertanto le stesse qui si 

intendono trascritte; 
2. di Approvare la MODIFICA del progetto secondo quanto in narrativa e come da Scheda allegata; 
3. di Approvare il nuovo Cronoprogramma che vede l’affidamento da disporre entro il 18/02/2023, la 

contrattualizzazione della fornitura entro il 03/03/2023, la fine consegna e la verifica (redazione del verbale 
della corretta esecuzione) entro il 18/06/2023 e la chiusura contabile e amministrativa entro il 18/07/23; 

4. Di pubblicare, ai sensi del D. Lgs. n° 33/2013, la presente determina, nell’Albo Informatico di questa 
Istituzione Scolastica nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”, del sito istituzionale oltre che 
all’albo pretorio on line; 

5. Di trattare i dati contenuti nelle domande pervenute ai soli fini della gestione della presente procedura ai 
sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e SS.MM.II 

Il RUP 
D.S. prof.ssa Francesca Liotta 

(firma in digitale) 

Quanto premesso e determinato si intende proposto e disposto ed immediatamente esecutivo per univoca 
competenza dirigenziale considerato l’atto di indirizzo del Consiglio di Istituto che ha deliberato, ai sensi dell’art.44 e 
45 del D.I. 129/2018, i criteri e limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle attività negoziali 
necessarie all’attuazione del P.T.O.F. e del programma annuale, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d’istituto 
assunte ai sensi dell’articolo 45. 

Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Francesca Liotta  

(firma in digitale) 
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