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OGGETTO: Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 – Piano stralcio “Cultura e 

Turismo” – Intervento denominato n. 25 “Galleria Nazionale dell’Umbria” - Lavori 

di riallestimento degli spazi espositivi della Galleria Nazionale dell’Umbria 

CODICE IDENTIFICATIVO DELLA GARA CIG 8532531354 (CIG) - CODICE 

UNICO DI PROGETTO F96G16000880001 (CUP) - Approvazione perizia di 

variante e suppletiva ai sensi dell’art. 149 c. 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE MUSEI UMBRIA 

 

VISTA la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e in particolare il comma 703 

dell’art. 1, con il quale sono state dettate le disposizioni sull’utilizzo delle risorse assegnate con il 

Fondo per lo sviluppo e coesione (FSC) per il periodo di programmazione 2014-2020; 

VISTA la delibera del 1 maggio 2016 n. 3, del Comitato Interministeriale per la Programmazione 

Economica (CIPE) che ha approvato il Piano stralcio “Cultura e Turismo” nel quale è compreso 

l’intervento “Galleria Nazionale dell’Umbria”; 

VISTO il Disciplinare sottoscritto in data 18 giugno 2016 e regolante i rapporti tra il Segretariato 

Generale – Servizio II del MiBACT, responsabile dell’attuazione del Piano Stralcio e la Galleria 

Nazionale dell’Umbria per l’attuazione dell’intervento n. 25 denominato “Galleria Nazionale 

dell’Umbria Perugia” localizzato nel Comune di Perugia; 

VISTA la nota prot. n. 4105 del 26 novembre 2018 con la quale comunicava al Segretariato 

Generale – Servizio II del MiBACT che lo scrivente Direttore della Galleria Nazionale dell’Umbria 

assumeva le funzioni di RUP nell’intervento in oggetto; 

VISTO il decreto della Direzione Generale Musei n. 1005 del 08.08.2019 con il quale sono stati 

attribuiti al sottoscritto i poteri per l’adozione di tale atto; 

CONSIDERATO che con determinazione n. 1949 assunta dal Direttore della Galleria Nazionale 

dell’Umbria in data 07 maggio 2019 è stato affidato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del 

D.Lgs. 50/2016, l’appalto per la elaborazione della progettazione esecutiva del riallestimento degli 

spazi espositivi della Galleria Nazionale dell’Umbria al Raggruppamento Temporaneo di 

Professionisti, costituito ai sensi dell’art. 48, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dall’Arch. 

Bruno Salvatici, in qualità di capogruppo mandatario, dall’Arch. Daria Ripa di Meana, in qualità di 

mandante, e dall’Ing. Lorenzo De Matteis, in qualità di mandante;  

RILEVATO che il Raggruppamento incaricato ha redatto l’allegato progetto esecutivo dei lavori 

da cui si evince una spesa complessiva di Euro 1.932.132,12 (un milionenovecentotrentaduemila-

centotrentadue/12) di cui Euro 1.847.435,54 (Euro un milioneottocentoquarantesettemilaquattro-

centotrentacinque/54) a base di gara soggetto a sconto oltre euro 84.696,58 (Euro ottantaquattro-

milaseicentonovantasei/58) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, di cui € 631.056,05 

(Euro seicentotrentunomilacinquantasei/05) per costo della manodopera ai sensi dell’art. 23, comma 

16, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi); 

PREMESSO che con determinazione prot. 1215 del 28.04.2019 del Direttore della Galleria 

Nazionale dell’Umbria, veniva affidato allo Studio Speri, Società di Ingegneria srl, con sede legale 
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in Lungotevere delle Navi n. 19, 00196 Roma (RM) P.IVA 01980341000, l’incarico per 

l’esecuzione di servizi tecnici di architettura e ingegneria attinenti la verifica del progetto esecutivo 

del riallestimento degli spazi espositivi della Galleria Nazionale dell’Umbria; 

PREMESSO che in data 22/07/2020 lo Studio Speri Società di Ingegneria con sede in Roma, 

Lungotevere delle Navi 19 – 00196 ha trasmesso a mezzo PEC, acquisita con prot. n. 1966-A in 

data 23/07/2020, il rapporto finale di verifica con esito positivo; 

RILEVATO che il Responsabile Unico del Procedimento in data 23.07.2020 ha effettuato la 

validazione del progetto ai sensi dell’art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi); 

CONSIDERATO che con determinazione prot. 2000 del 27.07.2020 del Direttore della Galleria 

Nazionale dell’Umbria, veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di riallestimento degli 

spazi espositivi della Galleria Nazionale dell’Umbria - Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-

2020 – Piano stralcio “Cultura e Turismo” – Intervento denominato n. 25 “Galleria Nazionale 

dell’Umbria”; 

CONSIDERATO il Disciplinare operativo per l’attivazione di INVITALIA quale Centrale di 

Committenza per l’intervento di "Lavori di riallestimento degli spazi espositivi della Galleria 

Nazionale dell’Umbria - Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 – Piano stralcio “Cultura e 

Turismo” – Intervento denominato n. 25 “Galleria Nazionale dell’Umbria”; 

CONSIDERATO l’atto di attivazione per l’intervento di cui in oggetto, e più precisamente per 

l’affidamento dei "Lavori di riallestimento degli spazi espositivi della Galleria Nazionale 

dell’Umbria - Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 – Piano stralcio “Cultura e Turismo” 

– Intervento denominato n. 25 “Galleria Nazionale dell’Umbria”, trasmesso con prot. n. 2006-P del 

28 luglio 2020, con il quale il Direttore della Galleria Nazionale dell’Umbria ha richiesto il 

supporto di INVITALIA nella sua funzione di Centrale di Committenza; 

CONSIDERATO che con nota prot. n. 2251-A del 16 settembre 2020 Invitalia S.p.a. comunicava 

l’accettazione del predetto Atto di Attivazione e di quanto ivi contenuto e la nomina, per la 

procedura di affidamento dell’intervento di cui in oggetto, dell’Arch. Ilaria Verdoliva quale 

Responsabile Unico del Procedimento ex articolo 31, ul. co, del D.Lgs. 50/2016 – Codice dei 

Contratti Pubblici (Determina di Invitalia S.p.A. Prot. n° 0130229 del 02/09/2020); 

CONSIDERATO che con determinazione prot. n. 2553 del 27 ottobre 2020 si è stabilito di 

procedere all’aggiudicazione dell’appalto per l’esecuzione dei lavori di riallestimento degli spazi 

espositivi della Galleria Nazionale dell’Umbria, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 e 

dell’art. 36, co. 2, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa; 

CONSIDERATO che con provvedimento prot. n. 68769 del 26 marzo 2021 della Centrale di 

Commitenza Invitalia è stato aggiudicato l’appalto per i lavori di riallestimento degli spazi 

espositivi della Galleria Nazionale dell’Umbria ai sensi dell’art. 60 e dell’art. 36, co. 2, lett. d), del 

D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) in favore del CONSORZIO STABILE GANOSIS Soc. Cons. a r.l., con 

sede in SAN LEUCIO DEL SANNIO (BN) – Via CARDONI N. 2, con C.F. e P.IVA n. 

01375260625; 

CONSIDERATO che il Responsabile unico del procedimento, Arch. Ilaria Verdoliva, ha dato 

corso alle informazioni e comunicazioni agli interessati, ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 

(e smi) e ha provveduto a verificare che non risultavano sussistere gli impedimenti all’assunzione 

mailto:gan-umb@beniculturali.it


 

Ministero della Cultura 
DIREZIONE GENERALE MUSEI 

Galleria Nazionale dell’Umbria 

 

 

 
 

GALLERIA NAZIONALE DELL’UMBRIA 
Corso Vannucci 19 – 06123 Perugia tel. 075 58668415 

PEC: mbac-gan-umb@mailcert.beniculturali.it 
PEO:gan-umb@beniculturali.it 

 

del presente rapporto contrattuale, compresi quelli di ordine generale e/o di natura soggettiva, 

persistendo le condizioni per dar corso alla sottoscrizione del contratto; 

CONSIDERATO che con determinazione prot. n. 63 del 14 giugno 2021 del Direttore della 

Galleria Nazionale dell’Umbria veniva nominato direttore dei lavori in oggetto l’Arch. Maria Elena 

Lascaro, funzionario architetto della Galleria Nazionale dell’Umbria; 

CONSIDERATO che in data 08 luglio 2021, Racc. n. 40, è stato stipulato il contratto d’appalto per 

l’esecuzione dei lavori in oggetto, per un importo complessivo di € 1.306.941,46 (un milione 

trecentoseimilanovecentoquarantuno/46) oltre all’I.V.A.; 

VISTO l’art. 149, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) che stabilisce “Sono ammesse, nel limite 

del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta 

la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per 

rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione 

progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli 

obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina 

del restauro”; 

RILEVATO che nel corso dei lavori di riallestimento degli spazi espositivi della Galleria 

Nazionale dell’Umbria si sono verificati eventi imprevisti e imprevedibili a seguito dei quali è 

emersa la necessità della redazione di una perizia di variante e suppletiva ai sensi dell’art. 149 c. 2 

del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. che ammette le varianti per un massimo del 20% in più rispetto 

all’importo contrattuale. La variazione percentuale prevista dalla presente perizia rispetto 

all’importo contrattuale iniziale di Euro 1.306.941,46 è pari al 16,3038% in più – ovvero 

213.081,77 € in più - con un nuovo importo di contratto pari a Euro 1.520.023,23 € e rientra quindi 

nei limiti di legge; 

RILEVATO che il direttore dei lavori, Arch. Maria Elena Lascaro, ha redatto l’allegata perizia di 

variante, composta dai seguenti documenti/elaborati: 

- Relazione tecnico illustrativa della perizia di variante; 

- Computo metrico estimativo di perizia; 

- Quadro tecnico economico di perizia; 

– Analisi dei nuovi prezzi; 

– Quadro di raffronto tra quantità ed importi di  

progetto e di perizia  

–Verbale concordamento nuovi prezzi; 

- Schema atto di sottomissione; 

- Cronoprogramma dei lavori; 

- Particolari costruttivi delle basi di sostegno delle opere fornite dall’Appaltatore; 

- Elaborati progettuali di perizia a modifica e/o integrazione degli elaborati grafici di progetto; 

- Elaborati grafici del progetto dell’impianto elettrico; 

- Relazione tecnica e schemi quadri elettrici dell’impianto elettrico; 

che comporta una maggiore spesa di netti Euro 213.081,77, oltre IVA pari al 16,3038% 

dell’importo contrattuale; 

RILEVATO che sulla perizia in esame sono state ottenute tutte le autorizzazioni necessarie e che la 

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria ha autorizzato l’esecuzione delle 
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opere di cui trattasi con nota prot. n. 863-A del 30/03/2022; 

 

DETERMINA 

CHE le premesse, gli atti, i provvedimenti e i documenti progettuali richiamati, ancorché non 

materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Determinazione a 

contrarre; 

DI APPROVARE, per i motivi dedotti in narrativa, la perizia suppletiva e di variante dei lavori di 

riallestimento degli spazi espositivi della Galleria Nazionale dell’Umbria predisposta dal direttore 

dei lavori, Arch. Maria Elena Lascaro che, costituita dagli elaborati elencati in narrativa, comporta 

una maggiore spesa di netti Euro 213.081,77 oltre IVA; 

DI DARE ATTO che sulla perizia in esame sono stati espressi ed ottenute tutti i pareri e le 

autorizzazioni necessarie; 

DI DARE ATTO che la spesa derivante dalla perizia di variante di cui si tratta pari ad Euro 

213.081,77 oltre IVA, trova copertura nel CAP. DPR. 97/2003 n. 1.2.1.030 del bilancio. 

 

IL DIRETTORE 

Marco Pierini 
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