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DETERMINAZIONE n°__622___/2017

N° 10801  di Protocollo Generale

n° d'ord. 1211 Reg.pubblicazioni albo pretorio

AREA TECNICA              n°d’ordine  __252______      del  
17.8.2017

OGGETTO: Interventi urgenti sulla viabilità rurale dissestata a servizio delle utenze agricole per
l’anno 2016. D.G.R. n° 1450 del 2016.
CUP
:

I37H17000280002

Approvazione Perizia di Variante in corso d’opera.

Visto di regolarità contabile - art. 151-comma 4 -del TU Enti Locali approvato con D.
Lgs. 18.8.2000 N.267
prenotazione/impegno                                                  Il Responsabile del Servizio 
finanziario   
 N°_944__ del ____2017___                                             f.to (rag. Antonio DAMIANO)

Il Responsabile di P.O. dell’Area Tecnica

PREMESSO che:
• Con deliberazione di Giunta Comunale n° 78 del 27 aprile 2017 è stato approvato il

progetto esecutivo denominato <<Interventi urgenti sulla viabilità rurale dissestata a
servizio  delle  utenze  agricole  per  l’anno  2016>>,  dell’importo  complessivo  di  €
25.000,00, di cui € 22.506,33 per lavori a base di gara (compreso oneri della sicurezza
nella misura di € 1.100,00) e € 2.493,67 per “Somme a disposizione della Stazione
Appaltante”;

• La  predetta  complessiva  spesa  di  €  25.000,00  è  integralmente  garantita  dal
contributo regionale di cui alla D.G.R. n° 1540 del 30-10-2016, notificata a questo
Comune con nota prot. n° 39417 del 7-03-2017;

DATO ATTO che:
• Con  determinazione  di  questa  Area  Tecnica  n°  149  del  22-05-2017  é  stato  per

l’appunto  “determinato  di  contrarre”,  in  ossequio  dell’articolo  32,  comma  2,  del
D.Lgs. 18-04-2016, n° 50 (nonché dell’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18-08-2000,
n° 267), stabilendo gli “elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori  economici  e  delle  offerte”  e  tra  questi,  nello  specifico,  di  procedere
all’affidamento diretto dei lavori in parola ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera
“a”, del D.Lgs. 50/2016, secondo due distinti lotti funzionali: lotto n° 1 di € 9.217,99



(compreso oneri della sicurezza) e lotto n° 2 di € 13.288,34 (compreso oneri della
sicurezza);

• Con determinazione di questa Area Tecnica n° 165/397 del 30-05-2017:
• il lotto funzionale n° 1 (CIG: Z091EA9F7E) è stato affidato all’impresa PEPE S.r.l.

per l’importo di € 9.203,94 al netto del ribasso dello 0,16% e comprensivo degli
oneri della sicurezza; l’affidamento è stato quindi formalizzato con lettera prot.
n° 7037 del 31-05-2017, ai sensi dell’articolo 32, comma 14, ultimo punto, del
D.Lgs. 50/2016;

• il lotto funzionale n° 2 (CIG: Z691EA9FE0) è stato affidato all’impresa SIMEONE
Domenico  per  l’importo  di  €  13.269,40  al  netto  del  ribasso  dello  0,15%  e
comprensivo degli oneri della sicurezza; l’affidamento è stato quindi formalizzato
con lettera prot. n° 7036 del 31-05-2017, ai  sensi  dell’articolo 32, comma 14,
ultimo punto, del D.Lgs. 50/2016; 

DATO ATTO inoltre che:
• I lavori di che trattasi hanno avuto inizio entrambi in data 7 luglio 2017, come risulta

dal relativo verbale di consegna in pari data;
• In tale occasione sono state riscontrate circostanze parzialmente diverse da quelle

indicate al momento della redazione e approvazione del progetto appaltato;
• tale necessità ha reso indispensabile il ricorso alla redazione della perizia di variante

in corso d’opera;
• il  Direttore dei Lavori – previa autorizzazione del competente Ufficio regionale del

Dipartimento Politiche Agricole e Forestali, prot. n° 125363 del 1°-08-2017 acquisita
agli  atti  con il  prot.  n° 10246 del  7-08-2017 – ha quindi predisposto la necessaria
Perizia  di  Variante  in  corso  d’opera,  nei  limiti  dello  stesso  importo  generale
dell’investimento  e  quindi  in  ossequio  dei  limiti  di  cui  all’articolo  106  del  Nuovo
Codice  degli  Appalti,  senza  in  alcun modo modificare  la  natura  e le  finalità  degli
interventi;

VISTA  la  Perizia  di  Variante  in  corso  d’opera  redatta  dal  D.L.  arch.  Patrizia
NARDIELLO, vistata dal geom. Francesco AMBROSINO in qualità di Responsabile Unico
del Procedimento;

RITENUTO  che  i  rapporti  con  le  imprese  dei  due  rispetti  lotti  funzionali,  per
effetto della  perizia  di  variante  in  corso  d’opera,  possano ritenersi  già  formalmente
definiti con i due rispettivi atti di sottomissione – già firmati rispettivamente tra le due
imprese e la D.L.– allegati alla perizia e vistati in segno di autorizzazione dal R.U.P.;

RICHIAMATI:
• il “Nuovo Codice degli Appalti” approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n°

50 (entrato in vigore il 19 aprile 2016);
• il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2016, n° 207, limitatamente alle

disposizioni non espressamente abrogate dall’articolo 217, comma 1, lettera “u”, del
predetto “Nuovo Codice degli Appalti”;

• il vigente T.U. sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

DATO  ATTO  della  regolarità  tecnica  e  della  correttezza  amministrativa  del
presente provvedimento; 

D E T E R M I N A
• Di approvare la perizia di variante in corso d’opera degli <<Intervento urgenti sulla

viabilità rurale dissestata a servizio delle utenze agricole per l’anno 2016>>, redatta
dal D.L. arch. Patrizia NARDIELLO e vistata dal R.U.P. geom. Francesco AMBROSINO,
con il seguente quadro economico generale:



Quadro economico generale “PERIZIA di VARIANTE”
A LAVORI: LOTTO 1 LOTTO 2 GENERAL

E
compreso oneri sicurezza (da computo di variante) 9.218,23 13.296,8

8
22.515,11

a dedurre incidenza oneri sicurezza 440,00 660,00 1.100,00
al netto di oneri di sicurezza (soggetti a ribasso) 8.778,23 12.636,8

8
21.415,11

a dedurre ribasso (0,16% su lotto 1 e 0,15 su lotto
2)

14,05 18,96 33,01

a.
1

Importo dei lavori al netto del ribasso 8.764,18 12.617,9
2

21.382,10

a.
2

Oneri della sicurezza 440,00 660,00 1.100,00

a.
3

Totale dei “LAVORI” 9.204,18 13.277,9
2

22.482,10

B SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE:

b.
1

I.V.A. 10% sui lavori “a.3” 920,42 1.327,79 2.248,21

b.
2

Imprevisti e lavori in economia 0,00 0,00 269,69

Totale delle “Somme a disposizione
dell’amm/ne”

920,42 1.327,79 2.517,90

TOTALE GENERALE “A+B” 10.124,6
0

14.605,7
2

25.000,00

• Di dare atto che:
• il  Direttore  dei  Lavori  (arch.  Patrizia  NARDIELLO)  e  il  Responsabile  Unico  del

Procedimento (geom.  Francesco AMBROSINO)  hanno provveduto,  ciascuno per  le
proprie competenze, ai fini della redazione della perizia di variante di che trattasi;

• La variante in parola soggiace alle disposizioni normative dell’articolo 106 del Nuovo
Codice degli Appalti approvato con D.Lgs. 18-04-2016, n° 50;

• per la redazione del progetto di variante si sono rese necessarie nuove categorie di
lavorazioni  che  hanno  determinato  la  formulazione  di  Nuovi  Prezzi,  come  risulta
dall’atto di sottomissione sottoscritto dalle parti e allegato alla perizia di variante in
parola;

• i  lavori  derivanti  dalla  perizia  di  variante  in  parola  hanno  modificato  in  maniera
“insignificante” gli importi contrattuali dei rispetti lotti, come di seguito specificato:
• lotto 1: € 9.204,18 al netto del ribasso dello 0,16% e comprensivo degli oneri della

sicurezza nella misura di € 440,00 (oltre IVA come per legge). Circostanza che fa
elevare l’importo contrattuale originario di soli € 0,24;

• lotto 2: € 13.277,92 al netto del ribasso dello 0,15% e comprensivo degli oneri
della sicurezza nella misura di € 660,00 (oltre IVA come per legge). Circostanza
che fa elevare l’importo contrattuale originario di soli € 8,52;

• restano immutati sia l’importo generale dell’investimento che il tempo contrattuale
per l’esecuzione dei lavori per entrambi i lotti;

• Di confermare l’affidamento dei lavori  della perizia di  variante in corso d’opera ai
medesimi operatori economici dei contratti originari e pertanto:
• Il  lotto  funzionale  1  all’impresa  PEPE  S.r.l.  di  Sant’Arcangelo  (PZ),  al  prezzo



complessivo di € 9.204,18 al netto del ribasso dello 0,16% e comprensivo degli
oneri  della  sicurezza  nella  misura  di  €  440,00  (oltre  IVA  come per  legge)  CIG
Z091EA9F7E;

• Il lotto funzionale 2 all’impresa SIMEONE Domenico di Montalbano Jonico (MT), al
prezzo complessivo di € 13.277,92 al netto del ribasso dello 0,15% e comprensivo
degli oneri della sicurezza nella misura di € 660,00 (oltre IVA come per legge) CIG:
Z691EA9FE0;

• Di  dare  atto  che  i  rapporti  con  le  rispettive  imprese,  per  effetto  della  perizia  di
variante  in  corso  d’opera,  possono  ritenersi  già  formalmente  definiti  con  i  due
rispettivi atti di sottomissione –  già firmati rispettivamente tra le due imprese e la
D.L. – allegati alla perizia e vistati in segno di autorizzazione dal R.U.P.;

• Di dare atto che la spesa di che trattasi è garantita integralmente con il contributo in
conto capitale di € 25.000,00 della Regione Basilicata come da D.G.R. n° 1540 del 30-
10-2016 e trova imputazione e capienza al capitolo 4129 art.12 del bilancio corrente
esercizio finanziario, disponibile.

• Di  dare  atto  che  la  presente  determinazione:deve  essere  inserita  nel  Registro
Generale delle determinazioni pubblicata alla sezione trasparenza del sito web del
Comune.

Il Responsabile di P.O. dell’Area Tecnica
F.to arch. De Angelis Giancarlo

_______________________________________________________________________
______

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO

P r o v i n c i a  d i  M a t e r a
UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO

w w w . c o m u n e . m o n t a l b a n o . m t . i t Città di
Francesco
Lomonaco

CRON. N. ________________ / _____________ 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito

informatico  istituzionale  di  questo  Comune,  denominato  ALBO  PRETORIO,  per  quindici  giorni

consecutivi  dal _____________________ al _____________________, a norma dell’art.  32

della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.

Dalla residenza comunale, ________________

IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO

ALBO PRETORIO
INFORMATICO

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=32153340
http://www.comune.montalbano.mt.it/


(Maurizio BARLETTA)
Visto:

IL SEGRETARIO COMUNALE _____________________________


