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DETERMINAZIONE n°__157___/2017
N° 2988 di Protocollo Generale

n° d'ord. 337 Reg.pubblicazioni albo pretorio

AREA TECNICA              n°d’ordine  59      del   02.03.2017
OGGETTO: Lavori  di  realizzazione  di  loculi  comunali  nel  Cimitero  capoluogo.  CUP:

I37H16000330004  CIG:  6736577F30  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°_1116_ del _2016______                                             f.to (rag. Antonio DAMIANO)     

IL RESPONSABILE DI P.O. DELL’AREA TECNICA
PREMESSO che:

 Con deliberazione  di  Giunta  Comunale  n°  110  del  15-06-2016,  esecutiva  a  termini  di  legge,  è  stato
approvato  il  progetto  esecutivo  dell’intervento  denominato  <<Lavori  di  realizzazione  di  n.  96  loculi
comunali  nel  Cimitero capoluogo>>, dell’importo complessivo di € 107.465,00, di  cui  € 71.885,25 per
lavori  a  base  di  gara  (compreso  €  3.500,00  per  oneri  della  sicurezza)  e  €  35.579,75  per  “Somme a
disposizione della Stazione Appaltante”;

DATO ATTO che:
 Con determinazione di questa Area Tecnica n° 229/469 del 27-06-2016 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  “b”,  del  D.Lgs.
50/2016; sono stati altresì approvati la bozza del bando di gara e il relativo disciplinare;

 Con determinazione di  questa  Area Tecnica  n°  293/653 del  29-08-2016 – esperita  la  prevista gara in
ossequio e in esecuzione della predetta richiamata determina n° 229/469 – sono stati definitivamente
aggiudicati  i  lavori  in  parola  all’impresa  AEDILES  S.r.l.  di  Palagiano  (TA),  al  prezzo  complessivo  di  €
51.882,56 al netto del ribasso del 29,25% e comprensivo di € 3.500,00 per oneri della sicurezza;

 I lavori predetti sono stati quindi affidati all’impresa AEDILES S.r.l. con contratto di appalto rep. n° 01/2017
del 2-01-2017, per l’importo predetto di € 51.882,56;

DATO ATTO inoltre che:
 l’Amministrazione  comunale,  giusta  lettera  prot.  n°  787  del  18-01-2017  a  firma  del  Sindaco,  ha

formalmente comunicato alla Direzione dei Lavori e al R.U.P., per le rispettive competenze, la “… necessità
di modificare il progetto già appaltato al fine di adeguarlo … alle nuove intervenute esigenze …”; 

 tale necessità ha reso indispensabile il ricorso alla redazione della perizia di variante in corso d’opera;
 il Direttore dei Lavori ha quindi predisposto la necessaria Perizia di Variante in corso d’opera, in ossequio

delle  indicazioni  della  Stazione  Appaltante,  nei  limiti  dello  stesso  importo  generale  dell’investimento
nonché dell’importo contrattuale originario nonché in ossequio dei limiti di cui all’articolo 106 del Nuovo
Codice degli Appalti;



VISTA la Perizia di Variante in corso d’opera redatta dall’ing. Rosso Sansevero in qualità di Direttore
dei Lavori e vistata dal sottoscritto Responsabile di P.O. dell’Area Tecnica in qualità di Responsabile Unico del
Procedimento, di cui ha espressamente preso atto l’Amministrazione comunale con deliberazione di Giunta
n° 25 del 22-02-2017;

DATO ATTO altresì che:
 il Direttore dei Lavori (ing. Rocco Sansevero) e il Responsabile Unico del Procedimento (arch. Giancarlo De

Angelis)  hanno  provveduto,  ciascuno  per  le  proprie  competenze,  a  dare  esecuzione  alle  indicazioni
dell’Amministrazione comunale ai fini 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 non hanno modificato in alcun modo l’importo del
contratto originario che, pertanto, resta confermato in complessivi € 51.882,56 al netto del ribasso del
29,25% e comprensivo degli oneri della sicurezza;

 restano altresì immutati sia l’importo generale dell’investimento originario che il tempo contrattuale per
l’esecuzione dei lavori;

RITENUTO che i rapporti con l’impresa, per effetto della perizia di variante in corso d’opera, possano
ritenersi già formalmente definiti con l’atto di sottomissione – già firmato tra la D.L. e l’impresa – allegato alla
perizia e vistato 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

1) Di approvare la perizia di variante in corso d’opera dell’intervento denominato <<Lavori di realizzazione di
loculi comunali nel Cimitero capoluogo>>, redatta dal D.L. ing. Rocco Sansevero e con il seguente quadro
economico generale:

QUADRO ECONOMICO GENERALE “PERIZIA DI VARIANTE”
A) LAVORI:

a.1 Lavori (al netto oneri sicurezza) soggetti a ribasso € 68.385,25
a dedurre ribasso del 29.25% € - 20.002,69

a.2 Lavori al netto del ribasso € 48.382,56
a.3 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 3.500,00
a.4 Totale lavori 51.882,56 € 51.882,56

B) SOMME a DISPOSIZIONE dell’AMMINISTRAZIONE:
b.1 Imprevisti e lavori in economia € 3.000,00
b.2 I.V.A. 10% su “a.4+b.1” € 5.488,26
b.3 Spese per servizi tecnici compreso oneri previdenz. € 20.000,00
b.4 I.V.A. 22% su “b.3” € 4.400,00
b.5 Spese per incentivo personale interno € 350,00
b.6 ECONOMIE € 22.343,18

Totale somme a disposizione € 55.581,44 € 55.581,44
Totale generale € 107.464,00



2) Di dare atto che:
 il  Direttore  dei  Lavori  (ing.  Rocco  Sansevero)  e  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  (arch.

Giancarlo De Angelis) hanno provveduto, ciascuno per le proprie competenze, a dare esecuzione alle
indicazioni dell’Amministrazione comunale ai fini 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 non hanno modificato in alcun modo l’importo del
contratto originario che, pertanto, resta confermato in complessivi € 51.882,56 al netto del ribasso
del 29,25% e comprensivo degli oneri della sicurezza;

 restano altresì immutati sia l’importo generale dell’investimento originario che il tempo contrattuale
per l’esecuzione dei lavori;

3) Di confermare l’affidamento dei lavori della perizia di variante in corso d’opera al medesimo appaltatore
del contratto originario, AEDILES S.r.l. di Palagiano (TA), allo stesso prezzo complessivo di € 51.882,56 al
netto del ribasso del 29.25% e comprensivo di € 3.500,00 per oneri della sicurezza;

4) Di dare atto che i rapporti con l’impresa, per effetto della perizia di variante in corso d’opera, possono
ritenersi già formalmente definiti con l’atto di sottomissione – già firmato tra la D.L. e l’impresa – allegato
alla perizia e vistato in segno di autorizzazione dal R.U.P.;

5) Di dare atto che la spesa generale dell’intervento è prevista al macroaggregato 2.02.01.09.015-1209-
capitolo 3780  rr.pp. del bilancio corrente esercizio finanziario, disponibile

6) Di dare atto che la presente determinazione:
 deve essere inserita nel Registro Generale delle determinazioni; 
 diviene esecutiva all’atto stesso della sua adozione, atteso che non ricorrono i presupposti del visto di

regolarità contabile attestante, peraltro, la copertura finanziaria della spesa in argomento;

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

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Prov inc i a  d i  Matera

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

(Maurizio BARLETTA)
Visto:

IL SEGRETARIO COMUNALE _____________________________
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