
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

E DEL PROCEDIMENTO 
  

AREA LAVORI PUBBLICI  
TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO 

n° 205  del 17.04.2018  
 

     REG. GEN. N°           483           DEL 18.04.2018                        

Oggetto: 
Lavori di  “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ COMUNALE MEDIANTE 
IL RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE VARI TRATTI DI STRADE”.  
– CUP: I87H15000940004 – CIG: 69607375E2 
Approvazione Perizia di Variante 2.  

        

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO DI SPESA 
VISTI: 
Il provvedimento Sindacale con il quale è stata attribuita la competenza; 
L’art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alla competenza dei dirigenti e dei responsabili 
dei servizi; 
Gli artt.: 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle 
prenotazioni e degli impegni di spesa ed alle liquidazioni; 
L’art. 191 riguardante le regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese;  

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 215 del 29.047.2016, con la quale è stata 
approvato il Progetto Esecutivo prot. n. 27308 del 07.10.2015  dei lavori INTERVENTI DI 
MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ COMUNALE MEDIANTE IL RIFACIMENTO DEL MANTO 
STRADALE VARI TRATTI DI STRADE”, dell’importo complessivo di euro 500.000,00 di cui 
euro 415.198,02 per lavori ed euro 84.801,98 per somme a disposizione; 

DATO ATTO Che l’opera è finanziata mediante mutuo contratto con la cassa DD.PP. Pos. 
6029528/00; 

VISTA la determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza Unione dei 
Comuni Alto Cilento n. 35 del 08/05/2017 di aggiudicazione definitiva dei lavori 
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ COMUNALE MEDIANTE IL RIFACIMENTO 
DEL MANTO STRADALE VARI TRATTI DI STRADE” alla ditta SCALZONE COSTRUZIONI S.r.l. 
con sede in Via Calderisi,15 – Villa Briano (CE) con un ribasso pari al 33,124% e per un 
importo pari a Euro 280.829,30 di cui Euro 276.829,30 per lavori a misura ed Euro 
4.000,00 per oneri della sicurezza oltre all’I.V.A. come per legge; 

CONSIDERATO che ai sensi degli artt. 153 comma 4, e 154 del D.P.R. n. 207 del 2010 e art. 52 
comma 8  del D. Lgs. 50/2016 e s.i.m., in data 10.05.2017, è stato sottoscritto, tra la 
Direzione dei  Lavori e l’Appaltatore, il verbale di consegna dei lavori sotto riserva di 
legge, debitamente vistato dal Responsabile unico del procedimento, rubricato al 
protocollo n. 15813 in data 10.05.2017; 

VISTO CHE con contratto di appalto rep. n. 1025/2017 stipulato in data 19/09/2017 i lavori di 
“INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ COMUNALE MEDIANTE IL RIFACIMENTO 
DEL MANTO STRADALE VARI TRATTI DI STRADE”  sono stati affidati all’Impresa 
SCALZONE COSTRUZIONI S.r.l.s. con sede in Via Calderisi,15 – Villa Briano (CE) con un 
ribasso pari al 33,124% e per un importo pari a Euro 280.829,30 di cui Euro 276.829,30 per 
lavori a misura ed Euro 4.000,00 per oneri della sicurezza oltre all’I.V.A. come per legge; 

DATO ATTO CHE con determinazione del Responsabile del Procedimento n. 518 del 31.10.2017 è 
stata approvata la perizia di variante, depositata in data 30.10.2017 al n. 29446 di 
protocollo, redatta dalla Direzione dei Lavori relativa ai lavori di “INTERVENTI DI MESSA 
IN SICUREZZA VIABILITA’ COMUNALE MEDIANTE IL RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE 
VARI TRATTI DI STRADE”,  per un importo complessivo di €. 500.000,00; 
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ACCERTATO CHE durante la fase di realizzazione dei lavori è pervenuta notizia dell’inizion dei 
lavori del “GRANDE PROGETTO DI RISANAMENTO DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI NEL 
COMUNE DI AGROPOLI” da parte dell’Ente Provincia di Salerno, che interesserà con scavi 
e disfacimenti vari tratti di strade urbane coincidenti con le strade presenti 
nell’approvata perizia di variante, depositata in data 30.10.2017 al n. 29446 di 
protocollo, redatta dalla Direzione dei Lavori relativa ai lavori di “INTERVENTI DI MESSA 
IN SICUREZZA VIABILITA’ COMUNALE MEDIANTE IL RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE 
VARI TRATTI DI STRADE”;  

CONSIDERATO CHE si è ritenuto di predisporre una perizia di variante 2 dei lavori di 
“INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ COMUNALE MEDIANTE IL RIFACIMENTO 
DEL MANTO STRADALE VARI TRATTI DI STRADE”, ai sensi dell’art 106, comma 1 lett. c), 
del D.Lgs. 50/2016, sostituendo alcuni tratti di strade con altre da sistemare, risolvendo 
alcuni imprevisti ed aspetti di dettaglio senza alterare l’impostazione progettuale e nel 
perseguimento degli obiettivi di intervento; 

VISTA la perizia di variante, depositata in data 09.04.2018 al n. 8619 di protocollo, redatta 
dalla Direzione dei Lavori relativa ai lavori di “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA 
VIABILITA’ COMUNALE MEDIANTE IL RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE VARI TRATTI 
DI STRADE”,  per un importo complessivo di €. 500.000,00 

STABILITO CHE:  
− le suddette varianti sono ammissibili e legittime in riferimento all’art. 106 comma C 
Lettera 1 e successivo comma 7 del D.Lgs 50/2016;  
− la Direzione Lavori ha provveduto alla redazione di una apposita perizia di variante, 
composta da relazione tecnica, computo metrico, quadro economico di raffronto oltre 
l’atto aggiuntivo di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, dai quali 
risulta che per effetto delle variazioni l’importo netto della 1 perizia di variante passa da 
Euro 396.741,42 ad Euro 416.969,65 e quindi con un incremento di spesa pari ad Euro 
20.228,23;  
− in riferimento alle suddette varianti, al fine di risolvere aspetti di dettaglio rientranti 
nelle facoltà della Direzione Lavori ha provveduto, in contraddittorio con l’Appaltatore, 
alla determinazione e alla conferma di n° 48 tra nuovi prezzi e di contratto ai sensi 
dell’art. 163 del Regolamento approvato con DPR 207/2010 e s.i.m.; 

RICONOSCIUTA la propria competenza all'approvazione della perizia di variante di cui sopra, in 
quanto gli interventi rientrano in quelli previsti all’art. 106 comma 1 lettera c e comma 7 
del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

RITENUTO approvare la perizia di variante di che trattasi ed il quadro economico rideterminato; 
VISTO - il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. “Codice degli appalti”; 

DETERMINA 
1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 
2. Approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la perizia di variante 2 dei lavori di 

“INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ COMUNALE MEDIANTE IL RIFACIMENTO 
DEL MANTO STRADALE VARI TRATTI DI STRADE”ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. c) e 
comma 7 D.Lgs 50/16 e s.m.i., redatta dalla D.L. e depositata in data 09.04.2018 al n. 8619 
di protocollo; 

3. Approvare il quadro economico di spesa, rideterminato come indicato in premessa, per 
l’importo complessivo di € 500.000,00 così distribuito: 
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A Importo Lavori 622.372.82€          

2.269.07€              

A1 a base d'asta 620.103.75€          

-33.124% 205.403.17€          

414.700.58€          

2.269.07€              

Totale lavori 416.969.65€        

B Somme a disposizione

B1 IVA sui lavori (10%) 41.696.97€       

B2 Spese Tecniche 8.500.00€         

B3 Cassa di previdenza 4% 340.00€           

B4 Incentivazione U.T.C. 8.303.96€         

B5 Oneri di discarica (IVA compresa) 3.500.00€         

B6 Economie 20.689.42€       

Totale somme a disposizione 83.030.35€           

Totale 500.000.00€        

a detrarre ribasso d'asta del

Oneri per la Sicurezza

di cui per oneri della sicurezza

Importo totale netto dei lavori

 
4. Di affidare, in virtù dell’art. 106 comma 1 lett. c) e comma 7 del D. Lgs. 50/2016, i lavori 

inerenti la perizia di variante degli “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ 
COMUNALE MEDIANTE IL RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE VARI TRATTI DI STRADE” 
all’Impresa SCALZONE COSTRUZIONI S.r.l.s. con sede in Via Calderisi,15 – Villa Briano (CE), 
già affidataria dei lavori iniziali per l’importo complessivo di euro 416.696,65 al netto del 
ribasso del 33,124% sull’importo complessivo di euro 622.372,82 e compreso gli oneri per la 
sicurezza pari a euro 2.269,07 e oltre all’I.V.A. pari al 10%; 

5. Dare atto che la ditta SCALZONE COSTRUZIONI S.r.l.s. con sede in Via Calderisi,15 – Villa 
Briano (CE) ha sottoscritto regolare schema di atto di sottomissione e verbale di 
concordamento nuovi prezzi, impegnandosi ad eseguire senza eccezione alcuna i lavori di cui 
alla presente perizia 2, per l’importo complessivo di € 416.969,65 comprensivo di oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA di legge; 

6. Accertato che l’ammontare netto dei lavori in variante n. 2 è di netti €. 20.228,23 oltre 
I.V.A. come per legge. 

7. Dare atto ancora che: 
a) il finanziamento della predetta spesa pari a Euro 500.000,00 trova imputazione per: 

1. Euro 491.696,04 al  mutuo contratto con la cassa DD.PP. Pos. 6029528/00 ed 
imputati al codice di bilancio n. 08.01-02.02 - Capitolo n. 2275.53; 

2. Euro 8.303,96 fondi di bilancio comunale; 
b) la perizia di variante approvata con il presente atto è stata redatta nell'esclusivo 

interesse dell'Amministrazione ed è finalizzata al miglioramento dell'opera ed alla sua 
funzionalità, non comporta modifiche essenziali ed è motivata dal fatto che si tratta di 
lavori di realizzazione di una nuova struttura e che nella predetta variante sono previste 
opere della stessa categorie e natura del progetto principale ai sensi dell’art. 106 comma 
1 lett. c) e comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni; 

c) la perizia approvata con il presente atto, riguarda i lavori inerenti l'opera di cui al 
progetto originario o consimili e trova copertura nel finanziamento come sopra indicato; 

 
il presente atto viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, per i controlli 
ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 267/2000 del vigente regolamento di 
contabilità.  

Il Responsabile del Servizio 
F.to Ing. Agostino Sica 
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Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________ 
Lì,   
           Il Responsabile 

F.to Dott. Giuseppe Capozzolo 

 

 


