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Determinazione del dirigente Numero 711 del 10/08/2017
Il Dirigente
Premesso che:
•

con determinazione Dirigenziale n. 1150 del 28.10.2016 veniva approvato il progetto esecutivo
dei lavori denominati “Ripristino danni sulle infrastrutture viarie nella Zona Industriale di
Regnano – Alluvione 2012 – D.P.C.M. 23.03.20013 – D.G.R. n. 362 del 11.04.2016 – Fondi
annualità 2015” del valore di € 49.000,00 di cui € 38.939,02 per lavori ed € 10.060,98 per
somme a disposizione della Stazione Appaltante, interamente finanziato con contributo della
Regione Umbria – D.G.R. n. 362/2016;
Quadro economico di progetto:
Lavori a computo
Di cui OO.SS.
Incidenza minima mano d’opera
Importo lavori soggetti a ribasso
Costi sicurezza aggiuntivi
Totale lavori

€ 37.804,87
€ 1.255,18
€ 3.881,88
€ 32.667,81
€ 1.134,15
€ 38.939,02

Somme a disposizione della SA
Iva 22% sui lavori
€ 8.566,58
Incentivazioni per funzioni tecniche art. 113/06 €
778,78
Imprevisti ed arrotondamenti
€
715,62
Sommano
€ 10.060,98 €
Totale intervento
€

10.060,98
49.000,00

•

con determinazione dirigenziale n. 80 del 31.01.2017 veniva disposto di avviare le procedure
per l’affidamento dei lavori in argomento secondo i principi della “procedura negoziata” senza
previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs.
50/2016;

•

all’esito delle procedure di gara, con determinazione del medesimo Dirigente del Settore
Programmazione Opere Pubbliche n. 378 del 03.05.2017, esecutiva, si procedeva
all’affidamento definitivo con efficacia dei lavori in oggetto alla ditta “Bindi SpA” per un
importo netto contrattuale di € 30.223,25 oltre ad Iva 22%;

•

in virtù della suddetta aggiudicazione il quadro economico dei lavori risultava assestato come
segue:
Lavori a contratto

€ 30.223,25
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Di cui:
Importo presunto mano d’opera
Oneri della sicurezza non ribassabili
Importo lavori ribassato
Costi sicurezza non ribassabili
Totale lavori
Somme a disposizione della SA:
Iva 22% sui lavori
Incentivazioni per funzioni tecniche art. 113
D.Lgs. 50/2016
Ribassi ed economie di gara
Imprevisti ed arrotondamenti
Sommano
Totale intervento

€ 3.881,88
€ 1.255,18
€ 23.952,04
€ 1.134,15

€ 6.649,12
€
778,78
€ 10.633,23
€
715,62
€ 18.776,75

€ 18.776,75
€ 49.000,00

•

in data 08.06.2017 veniva sottoscritto il contratto di appalto Repertorio n. 11444 dell’8 giugno
2017, registrato in Città di Castello il 12.06.2017 al n. 28 serie 2;

•

i lavori furono consegnati dalla Direzione dei Lavori (Geom. Nicola Nardi – dipendente del
Comune di Città di Castello) con verbale redatto e sottoscritto in data 10.07.2017;

•

lo stesso Direttore dei Lavori, sulla base delle esigenze emerse in fase realizzativa, ha
recentemente presentato la documentazione relativa alla proposta di approvazione della variante
in corso d’opera. Nella relazione tecnica di variante, fra l’altro, viene testualmente riportato:
“…Durante la fase di esecuzione dei lavori di ripristino danni sulle infrastrutture viarie – Zona
Ind.le Regnano – è emersa la necessità di eseguire alcune variazioni al progetto iniziale dovute
da situazioni di fatto riscontrate e non prevedibili in fase di progettazione, sia a situazioni di
aggravamento delle condizioni di alcuni piani stradali causati da eventi eccezionali che hanno
colpito il territorio comunale di Città di Castello nel periodo intercorso dal momento della
progettazione a quello dell’esecuzione dei lavori, causando un ulteriore deterioramento degli
ammaloramenti già presenti sul manto stradale…Sotto il profilo normativo si ritiene che la
presente perizia supplettiva e di variata distribuzione di spesa sia conforme ai disposti della
vigente legislazione in materia di LL.PP., rientrando nelle fattispecie previste dall’art. 106
comma 1 del D.Lgs. 50/2016 “modifica dei contratti durante il periodo di efficacia”, con
particolare riferimento a:
o lettera a) in quanto le modifiche contrattuali sono state previste nei documenti di gara
inziali;
o lettera b) in quanto il cambiamento del contraente comporterebbe per
l’Amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi ed aumento dei costi;
o lettera c) in quanto i lavori in aumento si sono resi necessari per circostante impreviste
ed imprevedibili verificatesi in fase di esecuzione dei lavori;
L’aumento del prezzo a seguito della modifica del contratto non eccede il 50 per cento del
valore del contratto iniziale rispettando quanto disposto dal comma 7 del citato art. 106…
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L’importo complessivo di perizia è stato accettato senza riserve dall’impresa che si è dichiarata
disponibile ad eseguire senza eccezioni i lavori di che trattasi, ed a tal proposito ha sottoscritto
integralmente e per accettazione tutte le pagine degli elaborati di perizia…”;
•

La menzionata variante in corso d’opera, depositata per la necessaria approvazione, presenta il
seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE
Lavori a contratto a seguito di perizia
Di cui:
Importo presunto mano d’opera
Oneri della sicurezza non ribassabili
Importo lavori ribassato
Costi sicurezza non ribassabili
Totale lavori
Somme a disposizione della SA:
Iva 22% sui lavori
Incentivazioni per funzioni tecniche art. 113
D.Lgs. 50/2016
Ribassi ed economie di gara
Imprevisti ed arrotondamenti
Sommano
Totale intervento

€ 39.277,60
€ 5.249,48
€ 1.628,86
€ 30.927,47
€ 1.471,79

€ 8.641,07
€
€
€
€

1.010,63
0,00
70,70
9.722,40

€ 9.722,40
€ 49.000,00

e si compone dei seguenti elaborati e tavole:
- Relazione tecnica;
- Computo metrico estimativo;
- Verbale di concordamento nuovi prezzi;
- Schema atto di sottomissione;
•

Preso atto che l’Impresa appaltatrice ha integralmente sottoscritto gli elaborati e tavole di
variante, accettandone il contenuto ed i lavori suppletivi agli stessi patti e condizioni di cui al
contratto di appalto, ancorché superiori al cosiddetto “quinto d’obbligo”;

•

Richiamata la relazione istruttoria a firma del Responsabile Unico del Procedimento, che, tra
l’altro, testualmente recita “…Il sottoscritto, Geom. Maurizio Melini, in qualità di Responsabile
del Procedimento, vista la proposta di variante in corso d’opera predisposta dalla D.L.,
accertato che la stessa non deriva da omissioni o errori progettuali, ritiene la stessa meritevole
d’approvazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016,
ritenendo che le fattispecie in variante sono necessarie, posta la natura e specificità del bene,
per circostanze impreviste ed imprevedibili che non alterano la natura generale del contratto,
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escludendo, nella fattispecie, sia negligenze dell’impresa appaltatrice sia errori in fase di
progettazione.….”;
•

Ritenuto opportuno quindi, approvare la variante in corso d’opera come sopra riportata e
provvedere agli adeguamenti contabili utilizzando gli stanziamenti presenti al Capitolo
09012.02.77300008 – C.R. n. 8 – Impegno n. 1337/2017 del Bilancio Comunale di Previsione
2017/2019 dando contestualmente atto che la spesa di cui al presente provvedimento è
finanziata con apposito contributo regionale (Accertamento padre n. 306/2017) e l’esigibilità
della spesa è compatibile con il cronoprogramma dei lavori formalmente approvato in sede di
approvazione del Bilancio 2017/2019 – Annualità 2017;

•

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha acquisito il “CIG aggiuntivo” relativo alla
partite di variante, come disposto con apposito Comunicato ANAC del 28.10.2015, che risulta
essere il seguente: CIG n. Z5D1F9F757;

•
•
•
•
•
•
•
•

Visto:
l’istruttoria effettuata secondo quanto previsto dalla L. 241/90 ed in particolare dall’art. 3;
il D.Lgs. 50/2016 ed in particolare l’art. 106;
la L.R. 1/2015;
il D.Lgs. 267/00;
il comunicato ANAC del 28.10.2015;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 30.03.2017 di approvazione del Bilancio
Comunale 2017/2019;
la relazione istruttoria redatta dal Responsabile del Procedimento con la quale si propone
l’approvazione della citata variante;
il durc favorevole acquisito con il sistema online in data 10.08.2017 al protocollo n. 29615;

Tutto quanto sopra premesso;
DETERMINA
1. Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse e conseguentemente di approvare, ai sensi
delle sopracitate leggi, la variante in corso d’opera ai lavori di “Alluvione 2012 – D.P.C.M.
23/03/2013 – D.G.R. n. 362 del 11.04.2016 – Fondi annualità 2015. Interventi di ripristino sulle
infrastrutture viarie – Zona Industriale di Regnano.” redatta dalla Direzione dei Lavori (Geom.
Nicola Nardi), composta dai seguenti elaborati:
-

Relazione tecnica;
Computo metrico estimativo;
Verbale di concordamento nuovi prezzi;
Schema atto di sottomissione;

e con il seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE
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Lavori a contratto a seguito di perizia
Di cui:
Importo presunto mano d’opera
Oneri della sicurezza non ribassabili
Importo lavori ribassato
Costi sicurezza non ribassabili
Totale lavori
Somme a disposizione della SA:
Iva 22% sui lavori
Incentivazioni per funzioni tecniche art. 113
D.Lgs. 50/2016
Ribassi ed economie di gara
Imprevisti ed arrotondamenti
Sommano
Totale intervento

€ 39.277,60
€ 5.249,48
€ 1.628,86
€ 30.927,47
€ 1.471,79

€ 8.641,07
€
€
€
€

1.010,63
0,00
70,70
9.722,40

€ 9.722,40
€ 49.000,00

che comporta una maggiore quantità di lavori da eseguire pari ad € 9.054,35 (oltre IVA al 22%)
da affidare all’impresa appaltatrice con la quale verrà sottoscritto apposito atto aggiuntivo al
contratto per l’estensione dell’importo contrattuale da € 30.223,25 ad € 39.277,60;
2. Di dare atto che gli elaborati di variante come sopra elencati verranno conservati in originale
agli atti del Settore Programmazione Opere Pubbliche - Servizio Viabilità;
3. Di dare atto altresì che l’Impresa appaltatrice ha integralmente sottoscritto gli elaborati di
variante accettandone il contenuto ed i lavori suppletivi in tutte le loro parti, ancorché superiori
al cosiddetto “quinto d’obbligo”;
4. Di affidare i nuovi ed ulteriori lavori di variante all’impresa appaltatrice “BINDI SpA” con sede
in Via Carlo Emilio Gadda, n. 10 – San Giovanni Valdarno – AR – P. Iva 00167570514, stabilendo
contestualmente di concedere, in ragione delle lavorazioni di variante come sopra autorizzate,
una proroga di giorni 10 (dieci) sui tempi contrattuali;
5. Di prendere atto che il suddetto maggior importo dei lavori a contratto, nonché i conseguenti
adeguamenti delle somme a disposizione della Stazione Appaltante, sono interamente coperti
dal finanziamento originariamente assegnato e precisamente:
Contributo Regione Umbria a rendicontazione finale vincolata:
• Parte Entrata: Accertamento 306/2017;
• Parte Uscita: Impegno n 1337/2017;

Pagina 6 di 7

6. Di prendere atto altresì che la quota relativa all’incentivazione sulle funzioni tecniche di cui
all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, in ragione delle partite di variante, è rideterminata in € 1.010,63
– oneri riflessi compresi;
7. Di dare atto che il “CIG aggiuntivo” relativo alla variante eccedente il “quinto d’obbligo”
acquisito dal Responsabile Unico del Procedimento è il seguente Z5D1F9F757;
8. Di precisare che il flusso comunicativo dei dati riguardante l’espletamento dell’appalto in
oggetto nonché gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (ex art. 3 della L.
136/2010) continuerà ad essere assicurato con riferimento al CIG del contratto principale che
risulta essere il seguente: Z851D2217B;
9. Di registrare contabilmente le variazioni finanziarie come indicato nel prospetto che segue che è
parte integrante e sostanziale del presente atto;
10. Di confermare quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.
50/2016 il Geom. Maurizio Melini;
11. Di provvedere alle pubblicazioni in ordine agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
cui al D.Lgs. 33/2013;
12. Di comunicare la presente variante in corso d’opera all’Osservatorio Regionale entro trenta
giorni dalla sua approvazione, ai sensi dell’art. 106 comma 14 del D.Lgs 50/2016.

Riferimento Contabile
Esercizio

Num

Codice Bilancio

Città di Castello, 10/08/2017

Codifica P.Fin.

Descr. Capitolo

E/U

Beneficiario

Importo

Il Dirigente
Paolo Gattini / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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