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Direzione Regionale Veneto

Venezia, 09/12/2015
Prot. n. 2015/20423/DR-VE

IL DIRETTORE

Oggetto: lavori di ristrutturazionelrecupero compendio demaniale ex caserma. GdF
“Cesare Colombo” sito in via Reggimento Italia Libera — Treviso -

TVDOOI2.-VARIANTE I
CUP: G47B1 3000070001 -CIG: 6063521 FCE

Considerato che il Comitato di Gestione del 13/02/2013 ha approvato il finanziamento
dell’intervento in oggetto per il periodo 2013-2015 nel capitolo di spesa 7754 per un
importo pari ad € 370.000,00 (di cui €53.418,00 nel 2013 per la progettazione —nota DRIS
5971 del 28/02/2013) e che l’importo complessivo dell’intervento iniziale era pari a €
575.000,00 cofinaziato per la quota di € 205.000,00 dalla Ragioneria Territoriale dello
Stato di Treviso;

Considerato che il Comitato di Gestione del 13/12/2013 ha confermato il finanziamento
dell’intervento in oggetto per il periodo 2014-2016 nel capitolo di spesa 7754 per un
importo pari ad € 370.000,00 (di cui € 38.434,28 per la progettazione);

Considerato che la Direzione Centrale Patrimonio Immobiliare dello Stato-
Segmentazione Patrimonio e Programmazione Operativa - Lavori, con nota prot. n°
2014/31860/DGPS-SPO-LA del 16/12/2014 ha autorizzato la spesa per un importo totale
di finanziamento pari a € 370.000,00 di cui € 316.582,00 per i lavori in oggetto;

Considerato che con determina prot. n. 2014/21433/DR-VE del 17/12/2014, il Direttore
Regionale dell’Agenzia del Demanio, ha disposto l’avvio della procedura negoziata per i
lavori oggetto dell’appalto per l’importo a base di gara di € 369.146,14
(trecentosessantanovemilacentoquarantasei/14) compresi gli oneri della sicurezza e al
netto di IVA e con nota prot. n. 2014/21625/DR-VE del 19/12/2014 l’Agenzia del Demanio
ha avviato la procedura negoziata in parola;

Considerato che con contratto d’appalto prot. n. 2015/8148/DR-VE del 08/05/2015
inerente i lavori di riqualificazione del compendio demaniale denominato “Ex Caserma
Cesare Colombo”, individuato alla scheda patrimoniale allibrata al demanio storico artistico
TVDOO12 ad uso uffici per per la Ragioneria Territoriale di Treviso sito in via Reggimento
Italia Libera, Treviso, i lavori in parola sono stati appaltati all’impresa CO.GE.D. Sri.
Unipersonale (mandataria) - ELECTRA SYSTEM di p.i. De Donno Roberto (mandante)
con ribasso percentuale del 31,82% per l’importo contrattuale di € 254.215,95 compresi
oneri per la sicurezza, al netto di IVA;

Considerata la perizia di variante redatta dal Direttore Lavori, Ing. Ferdinando Picelli e
mandanti del 09/12/2015 assunta ai protocollo n. 2015/20417/DR-VE del 09/12/2015 e
l’approvazione da parte del RUP della stessa variante con nota dei 09/12/2015 (prot. n.
201 5/20421/DR-VE);

- Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
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Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.;

- Visto il Regolamento per l’effettuazione di spese in economia dell’Agenzia del
Demanio;

DETERMINA

• la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente
dispositivo costituendone parte integrante e sostanziale;

• di approvare la maggior spesa pari a €
ventimilacentoquarantuno/04), IVA esclusa, come da
concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione allegati.

Il Responsabile Unico del procedimento
Franco Rigoni
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