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25) INTERVENTI AGGIUNTIVI PER LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO DELLA 

PALESTRA EX GIL DI VIA GALLIANI IN FOGGIA DA DESTINARE ALLE ESIGENZE 

DEI DIPARTIMENTI DI AREA ECONOMICA 

-  O  M  I  S  S  I  S  -  

Il Consiglio di Amministrazione, ……………………., 

CONSIDERATO quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, nella precedente 

seduta del 06/03/2017, al punto 32, riguardante l’andamento dei 

lavori di recupero della Palestra ex GIL di via Galliani; 

UDITA la relazione del Rettore sugli ultimi aggiornamenti sullo stato dell’arte 

del cantiere e degli aspetti strettamente tecnico-contabili;  

TENUTO CONTO che gli interventi fuori quadro economico sono stati all’epoca disposti 

dalla direzione lavori, in quanto resisi necessari perché finalizzati alla 

miglior conservazione e tutela del bene e che i medesimi risultano 

compresi tra gli importi ammissibili secondo quanto previsto dall’art. 

149 del D.Lgs. 50/2016; 

TENUTO CONTO che, in base all’attuale valutazione, sono stati individuati ulteriori 

importi di modesta entità al fine di completare e garantire la miglior 

funzionalità del plesso; 

ACCOLTE le motivazioni rappresentate dalla Direzione Lavori; 

SENTITO il RUP, 

DELIBERA 

- di autorizzare la maggiore spesa derivante dalle lavorazioni aggiuntive resesi 

necessarie nell’ambito dell’appalto dei lavori di recupero edilizio dell’edificio 

“Palestra ex GIL” di via Galliani in Foggia, secondo quanto in narrativa 

diffusamente riportato, per un importo complessivo pari a € 101.687,46 oltre IVA 

per € 10.708,75, come da schema di sintesi sottostante: 

 

IMPONIBILE IVA TOTALE CAUSALE 

77 299,93 € 7 729,99 € 85 029,92 € LAVORI EXTRA RICHIESTI DALLA DL (compresi nel 10 %)   

12 290,08 € 1 229,01 € 13 519,09 € LAVORI EXTRA RICHIESTI DALLA DL (compresi nel 10 %)   

7 597,45 € 759,75 € 8 357,20 € ONERI DI SICUREZZA EXTRA PER COVID - 19  

1 500,00 € 330,00 € 1 830,00 € IMPLEMENTAZIONE ILLUMINOTECNICA 

3 000,00 € 660,00 € 3 660,00 € IMPLEMENTAZIONE PREDISPOSIZIONE APPARATI DI RETE 

101 687,46 € 10 708,75 € 112 396,21 € SOMMANO 

 

- alla spesa di cui innanzi, attesa l’incapienza del quadro economico di progetto, si 

farà fronte con fondi di bilancio da individuare a cura della Direzione Generale, 

fermo restando quanto al punto successivo; 

- di disporre l’immediato invio di apposita istanza motivata a firma del Rettore al 

competente Servizio della Regione Puglia finalizzata all’integrazione del 

finanziamento in essere, a valere sulle economie di gara rivenienti dal ribasso a 

suo tempo offerto, pari a € 376.847,87. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente 

esecutivo, ai sensi dell’art. 60, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo. 

 

 

 

 
****************************************************************************************************** 

Delibera assegnata alle unità organizzative sottostanti per gli adempimenti di 
competenza: 
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- U.O.R.: area affari tecnici e negoziali. 
- C.C.: - direzione generale; 

- servizio contabilità e bilancio. 
In caso di necessità, potrà essere richiesta all’unità organi collegiali copia conforme 

all’originale del presente atto. 
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 (dott.ssa Teresa Romei) (prof. Pierpaolo Limone) 

 firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 
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