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DETERMINAZIONE n°692 del 23/07/2019

N°  10335 di Protocollo Generale

n° d'ord. 1258  Reg. pubblicazioni albo pretorio

AREA TECNICA                 Nr. d’ordine 305  del  11.07.2019

Oggetto: Interventi  di   "MESSA  IN  SICUREZZA  DELLA  VIABILITA'  PUBBLICA  MEDIANTE
RIQUALIFICAZIONE  E  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  SU  STRADE  E  SPAZI  PUBBLICI  ALL'INTERNO
DELL'ABITATO” finanziati ai sensi  art. 1, comma 107, della Legge 30-12-2018, n° 145- CUP I37H19000290001 -CIG 7838666FCD

- APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA
Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale
 art.147 bis , comma 1 del TUEL appr. con D. Lgs.18.8.2000, n.267   
capitolo __2046____ IMPEGNO N.__905__ DEL 2019__________            Il Responsabile del Servizio 
finanziario   
                                                                                                           f.to (rag. Antonio 
D’Armento)     

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

 con deliberazione di G.C.n. 43 del 22.3.2019, esecutiva ai sensi di legge,  è stato approvato il progetto esecutivo
dell’intervento  di  “MESSA  IN  SICUREZZA  DELLA  VIABILITA’  PUBBLICA  MEDIANTE
RIQUALIFICAZIONE  E  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  SU  STRADE  E  SPAZI  PUBBLICI
ALL’INTERNO DELL’ABITATO”, dell’importo complessivo di €70.000, di cui € 61.696,36 per lavori a base
di gara (compreso € 1.250,63 per oneri della sicurezza) e € 8.303,64 per “Somme a disposizione della Stazione
Appaltante”spesa garantita interamente da contributo per investimenti di “messa in sicurezza di scuole, strade,
edifici  pubblici  e  patrimonio  comunale”  ex  art.  1,  comma 107,  della  Legge  30-12-2018,  n°  145,  come da
Decreto del Capo Dipartimento Affari interni e territoriali del Ministero Interno 10-1-2019;

 con determinazione A.T.n.131 del 26.3.2019 si stabiliva di contrarre, secondo quanto stabilito all’articolo 36,
comma 2, lettera “b”, del D.Lgs. 50/2016 coordinato con l’art. 1 comma 912 della Legge 30.12.2018, n.145, che
ha introdotto ,fino al 31.12.2019, una deroga all'art. 36 del Codice elevando da  euro 40.000 euro a 150.000 la
soglia prevista per l'affidamento di lavori con procedura diretta, previa consultazione,ove esistenti,di 3 operatori;

 tramite piattaforma telematica appalti con nota prot.n.4438 del 28.3.2019 venivano inviate richieste di offerta
agli  operatori  economici  sottoindicati,  da  presentare  entro  le  ore  12  del  5.4.2019:NUZZACI  STRADE  srl
MATERA;EUROTUBAZIONI SRL GROTTOLE;I.C.M. di LONGO Agostino da Montalbano Jonico;

 con  determinazione  n.160  del  12.4.2019  si  è  preso  atto  del  verbale  di  gara  e  dichiarato  l’efficacia
dell’aggiudicazione per l’intervento in questione in favore dell’unico concorrente NUZZACI STRADE s.r.l. al
prezzo, al netto del ribasso del 7,5%, di €.57.162,93 comprensivo di €.1.250,63 per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso ed oltre IVA al 10%;

 Con contratto n.8 del 18.4.2019 sono state concordate le modalità di espletamento dei lavori;

EVIDENZIATO:
 Che, nel corso dei lavori, è emersa l’opportunità di variare parzialmente alcune scelte progettuali conseguenti a

circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto e senza  modificare la natura del
contratto ;

 Che tali necessità hanno reso indispensabile il ricorso alla redazione di una variante che, nell’esclusivo interesse
dell’Amministrazione, è finalizzata al miglioramento dell’opera  e che, inoltre, non comportando affatto – come già
detto  –  modifiche sostanziali  all’intervento originario,  è  derivata  da obiettive  esigenze scaturite  da circostanze
sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto;



VISTO il progetto di variante, redatto dal Direttore dei Lavori geom.Rocco BREGLIA, nei limiti del medesimo
importo generale del progetto originario di € 70.000,00, dal quale si evince che i lavori a seguito della perizia proposta
passano da €.57.162,93 ad €.62.483,71 compresi oneri di sicurezza, con un maggiore importo di €.5.320,78 compresi oneri di
sicurezza;

DATO ATTO che la variante in parola soggiace alle disposizioni normative del Codice degli Appalti approvato
con D.Lgs. 18-04-2016, n° 50 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento all’art.106 :

 comma  1  lettera  c)  la  necessità  di  variante  è  determinata  da  circostanze  impreviste  e
imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice  e  non altera la natura generale del contratto;
 comma 2: il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:le soglie fissate
all'articolo 35 del medesimo D.lgs.n.50/2016 e il 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di
lavori; 
 comma 7: l'aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale (pari ad
€.28.581,47);

DATO ATTO altresì che:
 il Direttore dei Lavori nonchè Responsabile Unico del Procedimento ha adeguatamente e compiutamente riferito

in ordine alle cause, alle condizioni ed ai presupposti che, a norma dell’art. 106 del vigente codice degli appalti
approvato  con D.Lgs. 18-04-2016, n° 50, consentono di disporre di varianti in corso d’opera, come si evince dal
progetto di variante in questione;

 in particolare, per il caso di specie, ricorrono le condizioni espressamente previste dal citato art.106 , comma 1,
lettera  c  trattandosi  di  variante  in  corso d’opera ammessa  “…  nell’esclusivo  interesse  dell’amministrazione  …
finalizzata  al  miglioramento  dell’opera  e  alla  sua  funzionalità  …  motivate  da  obiettive  esigenze  derivanti  da
circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto …”;

 i lavori derivanti dalla perizia di variante in parola, dell’importo complessivo di € 62.483,71, al netto del ribasso del
7,50% e comprensivo degli oneri della sicurezza nella misura di € 1.250,63 hanno determinato un incremento
dell’importo del contratto originario di € 5.320,,783.719,86 al netto del ribasso e compresi €.5.758,42 per oneri di
sicurezza,  quindi in ossequio dei limiti normativamente assentiti;

RITENUTO, per le predette motivazioni, che i suddetti maggiori lavori possano essere opportunamente affidati
all’appaltatore dei lavori principali e, che i rapporti con l’impresa, al riguardo, potranno ritenersi formalmente definiti
con la firma  dell’atto di sottomissione– allegato alla perizia di variante;

DATO ATTO che l’importo generale di progetto rimane immutato a seguito della presente perizia;
DATO ATTO , altresì, della regolarità e correttezza amministrativa del presente atto;

RICHIAMATI:
 il “Nuovo Codice degli Appalti” approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 (entrato in vigore

il 19 aprile 2016) come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;
 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. La  premessa  narrativa  forma  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto  e  viene  qui
richiamata e confermata.

2. Di approvare la perizia di variante in corso d’opera dell’intervento denominato <<  "MESSA IN SICUREZZA DELLA
VIABILITA' PUBBLICA MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE E
SPAZI PUBBLICI ALL'INTERNO DELL'ABITATO” >>, redatta dal geom.Rocco BREGLIA , dell’importo generale di €
69.999,55  e con il seguente quadro economico :

QUADRO ECONOMICO PERIZIA
A)LAVORI:

Importo  lavori
a misura

€ 66.197,92

A  dedurre  il
ribasso offerto
in sede di gara
del 7,50%

€. 4.964,84

a.1 Importo  lavori
al  netto  del
ribasso

€. 61.233,08

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2017_0056.htm


a.2 Incidenza
oneri  della
sicurezza “non
soggetti  a
ribasso”

€ 1.250,63

a.3 Importo
complessivo

dei lavori
affidati

€         62.483,71 € 62.483,71

B)SOMME  a
DISPOSIZIO
NE  della
Stazione
Appaltante:
b.1 iva  10%  SU

A1),  A2)  E  iva
22% SU B4 

€             
6.297,87

b.2 Imprevisti €                225,0
0

b.3 Incentivi
personale
interno 2% su
importo  lordo
variante

€                992,9
7

In uno a 
disposizione

€   7.515,84 € 7.515,84

TOTALE
GENERALE

(A+B)

€ 69.999,55

3. Di dare atto che: 
a) la necessità di variante è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per questo Ente   e

non altera la natura generale del contratto;
b) il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:le soglie fissate all'articolo 35 del

D.lgs.n.50/2016 e il 10% del valore iniziale del contratto;
c)  l'aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale (pari ad €.28.581,47)
d) il  Direttore  dei  Lavori   nonché   Responsabile  Unico  del  Procedimento  hanno  adeguatamente  e

compiutamente riferito in ordine alle cause, alle condizioni ed ai presupposti che, a norma dell’art.
106 del vigente codice degli appalti approvato  con D.Lgs. 18-04-2016, n° 50, consentono di disporre
di varianti in corso d’opera, come si evince dal progetto di variante in questione;

e) i lavori derivanti dalla perizia di variante in parola, dell’importo complessivo di €62.483,71, al netto
del  ribasso  del  7,5% e  comprensivo degli  oneri  della  sicurezza  nella  misura  di  €  1.250,63 hanno
determinato un incremento dell’importo del contratto originario di € 5.320,78 (al netto del ribasso) e
compresi oneri di sicurezza quindi in ossequio dei limiti normativamente assentiti;

f) La variante  in  parola  soggiace alle  disposizioni  normative  del  Codice  degli  Appalti  approvato con
D.Lgs. 18-04-2016, n° 50 e successive modifiche.

4. Di stabilire di affidare i suddetti maggiori lavori di € 5.320,78 (al netto del ribasso) e compresi oneri di sicurezza, al
medesimo appaltatore dei lavori principali NUZZACI STRADE srl MATERA;

5. Di stabilire altresì che i  rapporti  con l’impresa potranno ritenersi formalmente definiti  con la firma dell’atto di
sottomissione il cui schema è allegato alla perizia di variante.

6. Di dare atto che la spesa generale dell’intervento di €.70.000,00 trova imputazione e capienza al capitolo 2046  del
bilancio corrente esercizio finanziario disponibile previa copertura con finanziamento statale di cui all’art.1 comma
107 della legge n.145/2018.

7. Darsi atto altresì che i dati contenuti nella presente determinazione sono  soggetti a pubblicazione sul sito web del
comune "sezione trasparenza",  deve essere inserita nel Registro Generale delle determinazioni; diviene esecutiva
al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante, peraltro, la copertura finanziaria della
spesa in argomento, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18-08-2000, n° 267.

8. Darsi atto ancora la presente variante in corso d'opera, ai sensi del comma 14 dell’art.106 del codice degli appalti,
va comunicata dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213 del Codice appalti , tramite le sezioni regionali, entro
trenta giorni dall'approvazione per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.

  Il Responsabile di P.O. dell’Area Tecnica f.f.



f.to Geom.Rocco BREGLIA 

L’ISTRUTTORE:
f.to MRD
*********************************************************************************************

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 1258 / 2019 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009,
n. 69 e s.m.i.,  all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 23/07/2019  e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e
s.m.i..

Dalla residenza comunale, 23/07/2019
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
*********************************************************************************************


