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Oggetto: Perizia suppletiva e di variante dei lavori di recupero conservativo della casa rurale 

sita nel Podere Pino Ex azienda  Inps – CIG 6212950089 – CUP G41H4000410002.   

Parziale rettifica Determinazione del Direttore del Servizio Patrimonio n. 500/2016 del 

26/08/2016. 

 

Il Direttore del Servizio 

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31; 

VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 5/15 del 

3/2/2011; 

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia Laore Sardegna n. 0039/2015 del 

25/06/2015 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio Patrimonio al Dott. 

Giuseppe Aresu; 

PREMESSO CHE:  

 con Determinazione del Direttore del Servizio Patrimonio n. 500/2016 del 26/08/2016 è stata 

approvata la perizia suppletiva e di variante dei “lavori di recupero conservativo della casa 

rurale sita nel podere Pino – Ex azienda INPS”, ed il relativo quadro economico che prevede 

un importo complessivo di perizia pari ad € 229.292,00 di cui € 167.822,85 per lavori, 

€ 5.000,00 per gli oneri per la scurezza ed € 56.469,15 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione; 

 con la medesima Determinazione è stato approvato l’atto di sottomissione e verbale 

concordamento nuovi prezzi sottoscritto dalla società Marras Sandro, esecutrice dei lavori; 
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PRESO ATTO CHE nella Determinazione citata in premessa ed in alcuni allegati facenti parte 

integrante e sostanziale alla medesima sono stati riscontrati i seguenti errori materiali: 

1) nella relazione tecnica e quadro economico, sono stati riscontrati alcuni errori materiali dovuti 

principalmente ad arrotondamenti calcolati automaticamente dal sistema operativo utilizzato 

per la redazione della stessa; 

2) per un mero errore non erano stati aggiornati i nuovi prezzi NP.02 e NP.03 previsti nell’atto di 

sottomissione e concordamento nuovi prezzi; 

3) nell’ultimo comma dell’articolo 2 dell’atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi 

viene riportato che i “prezzi vanno ridotti del ribasso applicato del 23,581%” mentre gli stessi 

risultano essere già ridotti del predetto ribasso percentuale; 

4) nelle premesse della sopra citata Determinazione n. 500/2016 viene erroneamente indicato 

che l’importo del quadro economico del progetto esecutivo ammonta ad € 229.292,00 

anziché € 229.290,00; 

ACCERTATO CHE: 

 il quadro economico del progetto esecutivo approvato con Determinazione del Servizio 

Infrastrutture e Patrimonio n. 830/2014 del 03/12/2014 ammonta complessivamente ad 

€ 229.290,00; 

 le rettifiche da apportare negli elaborati sopra citati per la correzione degli errori materiali ivi 

riscontrati e meglio specificati nei precedenti articoli 1) - 2) e 3), non modificano 

finanziariamente il quadro economico della perizia suppletiva e di variante dei “lavori di 

recupero conservativo della casa rurale sita nel podere Pino – Ex azienda INPS”, approvata 

con Determinazione del Direttore del Servizio Patrimonio n. 500/2016 del 26/08/2016; 
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RITENUTO OPPORTUNO rettificare gli errori materiali riscontarti nei punti 1) – 2) e 3) sopra 

specificati;  

VISTI i seguenti elaborati progettuali, opportunamente rettificati, allegati alla presente 

determinazione per farne integrante e sostanziale:  

 atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi ; 

 relazione tecnica ed il quadro economico della perizia suppletiva e di variante predisposta dal 

Direttore dei Lavori; 

tutto ciò premesso; 

DETERMINA DI: 

 RIAPPROVARE i seguenti elaborati progettuali, rielaborati a seguito del riscontro degli errori 

materiali indicati nei punti 1) 2) e 3): 

 atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi ; 

 relazione tecnica ed il quadro economico della perizia suppletiva e di variante 

predisposta dal Direttore dei Lavori; 

 PUBBLICARE la presente Determinazione sul sito internet www.sardegnaagricoltura.it, sul 

sito internet www.regionesardegna.it, nell’albo delle pubblicazioni dell’Agenzia Laore 

Sardegna e nella rete telematica interna;  

 INVIARE copia del presente atto alla Direzione Generale dell’Agenzia. 

Il Direttore del Servizio 

Dott. Giuseppe Aresu 


