**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 60
Data: 25/06/2020

OGGETTO:
LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA PALESTRA SCOLASTICA
DI PROPRIETA’ COMUNALE “. Approvazione perizia di variante e
suppletiva senza aumento di spesa ex art. 106 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
CUP: J44H15000160002 CIG: 751605215

L\'anno 2020 il giorno 25 del mese di Giugno alle ore 13 e minuti 00 negli Uffici comunali

Il sottoscritto, Arch. Francesco Gervasi, in qualità di Responsabile del procedimento.
Premesso che:
- Che con determinazione n° 131 del 31.12.2018, si approvavano i verbali di gara e si proponeva
l’aggiudicazione dei lavori di MIGLIORAMENTO DELLA PALESTRA SCOLASTICA DI PROPRIETA’ COMUNALE,
all’impresa MA.CO. srl, con sede in Via Papa Giovanni XXIII n° 26- 87036 – Rende (CS);
- Con determinazione del Responsabile del Servizio n. 8 del 25.02.2019 è stato aggiudicato l’appalto dei lavori e,
contestualmente, si rimodulava il quadro economico dei lavori di “MIGLIORAMENTO DELLA PALESTRA
SCOLASTICA DI PROPRIETA’ COMUNALE” per l’importo complessivo di euro 533.505,98, comprensivo degli
oneri per la sicurezza pari ad euro 22.000,00, oltre IVA, nella misura di legge;
- Con contratto d’ appalto rep. n. 411/2019 del 04/04/2019, registrato all’Agenzia delle Entrate di Cosenza in
data 09/04/2019 serie 1T, n° 982, vennero affidati all’Impresa MA.CO, con sede in Rende (CS) i lavori di
miglioramento della palestra scolastica di proprietà comunale per l’importo di €. 533.505,98
(cinquecentotrentatremilacinquecentocinque/98) comprensivi degli oneri di sicurezza pari ad € 22.000,00 ed al
netto del ribasso d’asta del 6.50%;
- Considerato che nel corso dell’esecuzione dei lavori si sono determinate delle condizioni impreviste ed
imprevedibili, riguardanti lavorazioni in essere, così come dichiarato dalla D.L., che nello specifico hanno
determinato variazioni nelle quantità nonché ulteriori lavori non previsti ed imprevedibili durante la fase di
redazione del progetto;
- che tali imprevisti hanno intralciato ed in modo significativo rallentato le lavorazioni previste in progetto;
Vista la Perizia di Variante, presentata in data 23.06.2020, prot. n. 1992, redatta dalla Direzione dei Lavori e che
presenta il seguente Quadro Economico:
QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA
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A) LAVORI DI PROGETTO
a.1 Importo dei lavori soggetti a ribasso…………………………………………………………………………………… € 465.555,72
a.2 Incidenza della mano d’opera non soggetta a ribasso ………………………………………………………….€ 81.509,50
a.3 Importo lavori a base d'Asta (a.1+a.2) …………………………………………………………………………………€ 547.065,22
a.4 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ………………………………………………………………………..€ 22.000,00
a.5 Importo totale dei lavori (a.3+a.4) ………………………………………………………………………………………€ 569.065,22
a.6 Importo lavori al netto del ribasso del 6,50% di a.3 …………………………………………………………….€ 511.505,98
A.3 Importo lavori a base di contratto (a.4+a.6) ……………………………………………………………………….€ 533.505,98
LAVORI DI PERIZIA
a.1.1 Importo totale dei lavori (DA COMPUTO METRICO) ………………………………………………………..€ 595.760,14
a.1.2 di cui Lavori suppletivi (a.1.1-a.3) ……………………………………………………………………………………….€ 48.694,92
a.1.3
Importo totale dei lavori suppletivi al netto del ribasso del 6,50% di a.1.2 ………………………………..€ 45.529,75
a.2.3 Importo totale dei lavori al netto del ribasso del 6,50% di a.1.1 ……………………………………….€ 557.035,73
a.2.1 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ……………………………………………………………………..€ 22.000,00
A.3.1 Importo totale dei lavori al netto del ribasso del 6,50% ………………………………………………….. € 579.035,73
B)
PROVE E INDAGINI max 10% di A.5
b.1 prove sui materiali ………………………………………………………………………………………………………………€ 19.400,00
b.2 indagini geologico-geognostiche ………………………………………………………………………………………..€ 27.570,00
B.4 Totale indagini e prove ……………………………………………………………………………………………………….€ 46.970,00
Spese generali e tecniche max 15% di A.5
C) SPESE TECNICHE
c.1 Art. 113 d.lgs 50/2016 (Incentivo funzioni tecniche interne1,60%) …………………………………….€
8.002,59
c.2 Spese Tecniche soggette a IVA ……………………………………………………………………………………………€ 16.063,06
c.3 Spese Tecniche non soggette a IVA …………………………………………………………………………………….€ 47.336,94
c.4 Spese Collaudo Statico……………………………………………………………………………………………………… €
4.000,00
c.5 Relazione geologica …………………………………………………………………………………………………………. €
6.614,16
D Spese generali
d.1 CNPAIA 4% ………………………………………………………………………………………………………………………..€
802,52
d.2 CNPAIA4 % di spese tecniche non soggette ad IVA ……………………………………………………………€
1.893,48
d.3 CNPAIA 2% cassa geologo …………………………………………………………………………………………………€
132,28
d.4 Totale Spese Tecniche e Generali ……………………………………………………………………………………..€ 84.845,03
E IMPOSTE E TASSE
E.1 IVA sui lavori (10% di a.3.1) ……………………………………………………………………………………………….€ 57.903,57
E.2 IVA 22% su spese tecniche e indagini ………………………………………………………………………………..€ 16.408,05
E.3 Totale Imposte e Tasse ……………………………………………………………………………………………………..€ 74.311,62
F Imprevisti 6 % di A3 ……………………………………………………………………………………………………………..€
22,25
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.4+d.4+E.3+F) ……………………………………. € 206 148,90
Economie ………………………………………………………………………………………………………………………………..€ 14.352,00
TOTALE COMPLESSIVO ……………………………………………………………………………………………………………€ 799.536,63
VISTO l’art. 106 comma 1, lett.c D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000);
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO il decreto del Commissario Prefettizio n° 04 Reg. Decr. 2019 del 14.11.2019, con il quale sono state
conferite al sottoscritto le funzioni di responsabile del Settore Tecnico con i poteri ex art.107 TUEL;
-Dato atto del pieno rispetto della legge 136/2010 e ss.mm.ii.,
DETERMINA
1) la narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di approvare la perizia di variante senza aumento di spesa, così come redatta dalla Direzione Lavori e
trasmessa con nota in data 23.06.2020, prot. n. 1992, giusto Quadro Economico riportato in narrativa, di cui
agli allegati sotto indicati:
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a) Tav.1_RelazioneTecnica Di Perizia:
b) Tav.2_Quadro Economico Comparativo;
c) Tav.3_NuoviPrezzi;
d) Tav.4_Computo Metrico Di Progetto;
e) Tav.5_Computo Metrico D i Perizia;
f)

Tav.6_Computo Metrico Comparativo;

g) Tav.7_Elaborati Grafici;
h) Tav.8_Verbale di concordamento nuovi prezzi;
i)

Tav.9_AttoDiSottomissione

3) di notificare alla Direzione Lavori, all’ Impresa appaltatrice Ma.Co. srl con sede in Rende e alla Regione
Calabria Dipartimento Edilizia Scolastica per quanto di rispettiva competenza;
4) di disporre la pubblicazione della presenta all’ Albo pretorio Online e sul sito istituzionale dell’Ente Sez.
“Amministrazione Trasparente” in conformità D.lgs n° 33 del 2013 ss.mm.ii.;
5) Di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del "Visto" di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art 184 comma 4 del T.U.E.L D.Lgs. n. 267/2000;
6) Di dare atto che avverso al presente provvedimento e esperibile ricorso al TAR di Catanzaro nel termine di 60
gg., in alternativa ricorso straordinario al Presidente della nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla
data di notifica o pubblicazione dell’atto o dalla conoscenza di esso.

Sant'Agata di Esaro, lí 25/06/2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. GERVASI Francesco
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 25/06/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. IANNUZZI Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 250 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 25/06/2020

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 25/06/2020

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. GERVASI Francesco
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