
DA TRASMETTERE A: 

 UFFICIO SEGRETERIA                

 UFFICIO RAGIONERIA                
 RESPONSABILE A.TEC 

 UFFICIO CONTRATTI 

 
CITTA’ DI MONTALBANO JONICO 

Prov i n c i a  d i  Ma t e r a  
Città di 

Francesco Lomonaco 

    DETERMINAZIONE n°1166 del 09/12/2019 

N°16658 di Protocollo Generale 

n° d'ord. 2012 Reg. pubblicazioni albo pretorio 

AREA TECNICA                 n° d’ordine ____538____      del   04.12.2019 
 
OGGETTO: PO FESR Basilicata 2014-2020- Asse VII “Inclusione Sociale” – Azioni 9A.9.3.1 e 9A.9.3.5 – 

Intervento di inclusione sociale per la riqualificazione di un immobile da destinare a Ludoteca 
e Sezione Primavera.  

 CUP: I35B18000650002 CIG: 7869653319 

 Approvazione progetto di “variante in corso d’opera”. 

 
Visto di regolarità contabile                                                                                                            UFFICIO RAGIONERIA                                                                                                                                                          
attestante la copertura finanziaria                                                                                       BILANCIO 2019 

art.151 comma 4 del D.lgs. n.267/2000                                                                                      Cap./art..2084 ART.9 
                                                                                                                                                           

Data 09/12/2019_ Il Responsabile del Servizio Finanziario 

f.to  (rag. Antonio D’ARMENTO) 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 PREMESSO CHE: 

 Con deliberazione di Giunta Comunale n° 56 del 5-04-2019 è stato approvato il progetto esecutivo 
dell’intervento in oggetto specificato, dell’importo generale di € 280.000,00, di cui € 176.500,00 per lavori 
a base di gara (compreso € 7.213,04 per oneri della sicurezza), € 57.140,00 per “Somme a disposizione 
della Stazione Appaltante” ed € 46.300,00 per “Beni/forniture”, nell’ambito del PO FESR Basilicata 2014-
2020 – Asse VII “Inclusione Sociale”, azioni 9A.9.3.1. e 9A.9.3.5; 

 Con determinazione a contrarre n° 234/496 del 30-05-2019 si è dato avvio alla procedura di gara per 
l’affidamento dei lavori di che trattasi, mediante la C.U.C. di Tursi; 

 La C.U.C. di Tursi ha dato corso, per quanto di competenza, alla gara dei lavori in parola, conclusa con la 
proposta di aggiudicazione, giusta determina della CUC n° 236/CUC del 18-06-2019; 

 Con determinazione A.T. n° 284 dell’1-07-2019 si è preso atto dell’efficacia dell’aggiudicazione in favore 
dell’impresa CASTRONUOVO Angelo, con sede in Tursi alla via zona P.I.P. località Pontemasone snc,codice 
fiscale CSTNGL66H03L477J e P.I.0502960776, al prezzo di €.157.944,73, al netto del ribasso del 6,7%  sul 
prezzo a base di gara di €.169.286,96, oltre €. 7.213,04 per oneri della sicurezza, quindi per un importo 
netto di €.165.157,77 oltre IVA; 

 Con contratto del 18.7.2019, rep. N.13, è stato formalizzato l’affidamento dei lavori all’impresa 
CASTRONUOVO Angelo da Tursi nei termini innanzi indicati; 

 I lavori sono stati consegnati l’1.8.2019, come risulta dal relativo verbale in pari data e sono attualmente 
in corso; 

 

 DATO ATTO, inoltre, che: 

 Durante l’esecuzione dei lavori, si è resa necessaria una variante in corso d’opera, sulla base di preliminari 
valutazioni del Direttore dei Lavori, stante i presupposti di cui all’articolo 106 del vigente Codice degli 
Appalti approvato con D.Lgs. 50/2016 nonché in ossequio di quanto disposto dall’art. 8, comma 8, del 
D.M. 49/2018; 



 Su tali presupposti, il Direttore dei Lavori – ing. Tommaso Di BARI – ha quindi predisposto il progetto di 
variante in corso d’opera, per le ragioni meglio descritte nella relazione tecnica allegata alla perizia 
medesima, nei limiti dello stesso importo generale dell’intervento e dell’importo contrattuale originario 
nonché in ossequio delle previsioni normative predette; 

  

VISTO, quindi, il progetto di “variante in corso d’opera” redatto dall’ing. Tommaso DI BARI in qualità 
di Direttore dei Lavori, dell’importo generale di € 280.000,00; 

 

DATO ATTO ancora che: 

 per la redazione del progetto di variante in corso d’opera 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 al progetto di variante in parola; 

 i lavori derivanti dal progetto di variante in parola non hanno modificato in alcun modo l’importo del 
contratto originario che, pertanto, resta confermato in complessivi € 157.944,73 al netto del ribasso del 
6,70% (oltre gli oneri della sicurezza nella misura di € 7.213,04); 

 si rende necessario prolungare di 60 giorni il tempo contrattuale per l’esecuzione dei lavori; 

 

RITENUTO che i rapporti con l’impresa, per effetto del progetto 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 al 
progetto medesimo 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; 

 la deliberazione di C.C. n.17 del 12.04.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per 
l’anno 2019-2021, DUP e nota integrativa; •  

 la deliberazione di G.C. n.111 del 26.06.2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 
2019/2021; 

 

 

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

D E T E R M I N A 

 

1) di dare espressamente atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di prendere atto e approvare il progetto di “variante in corso d’opera” dell’intervento denominato << 

Intervento di inclusione sociale per la riqualificazione di un immobile da destinare a Ludoteca e Sezione 

Primavera >> dell’importo generale di € 280.000,00, con il quadro economico generale di seguito 

riportato: 

 



 

 

 

QUADRO ECONOMICO – VARIANTE IN CORSO D’OPERA 

 
A) LAVORI: 

 
 

Importo dei lavori da “computo variante” 169.286,96 

 
a dedurre il ribasso del 6,70%  11.342,23 

 
1) Importo dei lavori al netto del ribasso 157.944,73 

 
2) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso 7.213,04 

 
TOTALE LAVORI 165.157,77 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: 
 

1 
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i 
rimborsi previa fattura 

0,00 

2 Allacciamenti ai pubblici servizi 0,00 
3 Imprevisti 500,00 
4 Acquisizione di aree o immobili 0,00 
5 Adeguamento di cui all’art. 106, comma 1, lettera “a” del Codice 0,00 
6 Spese per pubblicità 1.000,00 
7 Spese di cui all’articolo 24, comma 4, del Codice 0,00 
8 Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto: 

 a) Rilievi, accertamenti, indagini, ecc. 0,00 
b) Spese tecniche 26.000,00 
c) Incentivo 3.530,00 
d) Spese per attività tecnico amministrative 0,00 
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici 2.200,00 
f) Spese per collaudi 0,00 
g) IVA 22% su voci a+b+f 5.720,00 

 
Totale delle spese “B.8” 37.450,00 

9) I.V.A. sui lavori (10%) 16.515,78 
10) I.V.A. (aliquote diverse) sulle altre voci delle somme a disposizione  150,00 
11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge 390,00 

 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da 1 a 11)   56.005,78 

C BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA 
 1 Forniture 38.000,00 

2 Servizi 0,00 
3 I.V.A. su forniture e/o servizi (22%) 8.360,00 

 TOTALE PER BENI  E/O FORNITURE 46.360,00 
   

 COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO(A+B+C) 267.523,55 
 Economie € 12.476,45 (ribasso del 6,70%)  

 
3) di dare atto che: 

 il progetto di variante in corso d’opera è stato preliminarmente valutato dal Direttore dei Lavori e 
ritenuto compatibile con le relative previsioni normative, come in premessa specificato; 

 il progetto di variante in corso d’opera soggiace alle disposizioni normative dell’articolo 106 del 
vigente D.Lgs. 50/2016 nonché dell’art. 8, comma 8, del D.M. 49/2018; 

 per la redazione del progetto di variante in corso d’opera 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 al medesimo progetto di variante; 

 i lavori derivanti dal progetto di variante non hanno modificato in alcun modo l’importo del 
contratto originario che, pertanto, resta confermato in complessivi in complessivi € 157.944,73 al 
netto del ribasso del 6,70% (oltre gli oneri della sicurezza nella misura di € 7.213,04);   

 per effetto del progetto di variante viene prolungato di 60 giorni il tempo contrattuale per 
l’esecuzione dei lavori; 



4) di confermare l’affidamento dei lavori del progetto di variante in corso d’opera al medesimo 
appaltatore del contratto originario e quindi al prezzo di € 157.944,73 al netto del ribasso del 6,70% 
(oltre gli oneri della sicurezza nella misura di € 7.213,04);  

5) di dare atto che i rapporti con l’impresa, per effetto del progetto 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 al medesimo progetto di variante e vistato in segno di accettazione dal RUP; 

6) dare atto altresì che per  il  sottoscritto responsabile, in relazione al presente provvedimento, non  
sussiste, allo stato attuale,  la condizione di  conflitto di interessi,  ai sensi dell'art. 6 bis della legge 
241/90 e della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione. 

7) di dare atto, ancora,  che la spesa dell’intero intervento è stata prevista sul capitolo 2084 art.9 del 
bilancio corrente esercizio disponibile ; 

8) di dare atto che la presente determinazione: 

 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; 

 deve essere pubblicata nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 29 del vigente D.Lgs. 50/2016. 

 
                                                                                                                 Il Responsabile dell’Area Tecnica 
                                                                                                                   f.to    arch. De Angelis Giancarlo 
********************************************************************************************* 

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO 
 Provincia di Matera 

                                                                                                                                                   
Città di Francesco Lomonaco 

CRON. N. 2012 / 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 07/12/2019 e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.L.gs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i..  
Dalla residenza comunale, 07/12/2019 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
ALBO PRETORIO INFORMATICO 

(Maurizio BARLETTA) 

 
F.TO Vincenzo CROCCO 

 

********************************************************************************************* 

 
 
 


