
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  DELL’AREA  
TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

n° 162  del 09.04.2013

              REG. GEN. N°537           DEL 11/04/2013 

Oggetto: Lavori  di  REALIZZAZIONE DI  UNA FOGNATURA IN LOC.  MOIO –  VIA PIANO 
DELLE PERE–
Approvazione Perizia di Variante.
CUP I83J12000230004 – CIG X040667985

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI i seguenti atti:
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 30.11.2012 con la quale è stata approvata la 
variazione e l’assestamento generale di bilancio anno 2012;
Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  357  del  06.12.2012  con  il  quale  è  stato  adottato  il  Piano 
Economico di Gestione;
VISTI:
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; 
PREMESSO
 che numerosi  cittadini  residenti  in  Loc.  Moio Via  Piano delle Pere hanno  evidenziato  la 

necessità di realizzare una fognatura che serva varie abitazioni dell’area;
 che l’U.T.C. ha accertato la fattiva necessità di effettuare tale fognatura;

CONSIDERATO che, a tale scopo l’U.T.C. ha predisposto opportuno progetto dei lavori di 
realizzazione di una fognatura in Loc. Loc. Moio Via Piano delle Pere dai quali risulta una spesa 
complessiva pari ad Euro 51.122,91 così distribuita:

IMPORTO DEI LAVORI             EURO    39.576,37
ONERI DI SICUREZZA                                 EURO        379,88
SOMME A SPOSIZIONE:
I.V.A. sui lavori al (10%)        EURO   3.995,63
INCENTIVAZIONE U.T.C.        EURO      799,13
Imprevisti                             EURO      378,76
Spese Tecniche                     EURO   5.993,44
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                             EURO  11.166,66
TOTALE COMPLESSIVO                                           EURO  51.122,91

DATO ATTO Che con Deliberazione della Giunta Comunale n° 67 del 23/02/2012 è stato 
approvato  il  progetto dei lavori  di “REALIZZAZIONE DI UNA FOGNATURA IN LOC. MOIO VIA 
PIANO DELLE PERE”, nell’importo complessivo di €.  51.122,91 di cui €.  39.956,25 per lavori 
compresi oneri per la sicurezza ed €. 11.166,66 per somme a disposizione, redatto dall’UTC così 
distribuito:

IMPORTO DEI LAVORI             EURO    39.576,37
ONERI DI SICUREZZA                                           EURO        379,88
SOMME A SPOSIZIONE:
I.V.A. sui lavori al (10%)        EURO   3.995,63
INCENTIVAZIONE U.T.C.         EURO      799,13
Imprevisti                             EURO      378,76
Spese Tecniche                     EURO   5.993,44
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                                     EURO    11.166,66

      TOTALE COMPLESSIVO                                                   EURO  51.122,91
VISTA la nota della Cassa DD.PP. protocollo n. 51595 2012 del 11.07.2012, acquisita al n. 

20373 di protocollo del  24.07.2012 con la quale si autorizzava il diverso utilizzo delle somme;
VISTA la determinazione del sottoscritto responsabile n. 859 del 06/11/2012;
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CONSIDERATO che con la determinazione n. 914 del 10.12.2012 il Responsabile dell’Area 
Tecnica Assetto ed Utilizzazione del Territorio ai sensi dell’art. 125, c.8 del D.Lgs. 163/2006 
affidava alla ditta MARINO ALDO con sede in Agropoli via FUONTI, P.l. 00877900654, i lavori 
di “REALIZZAZIONE DI UNA FOGNATURA IN LOC. MOIO VIA PIANO DELLE PERE” per l’importo 
complessivo di Euro 31.661,10 al netto del ribasso del 20% sull’importo dei lavori a base d’asta 
pari ad Euro 39.576,37 oltre gli oneri per la sicurezza pari ad Euro 379,88 e all’I.V.A. (10%) pari a 
Euro 3.204,10 e quindi per complessivi Euro 35.245,07;

   CONSIDERATO ancora che nel corso di esecuzione dei lavori si è appalesata la necessità di 
risolvere alcune esigenze emerse solo in fase di lavorazione e non individuabili al momento della 
redazione del progetto esecutivo,  consistenti essenzialmente nel dare maggiore completezza 
all’opera in corso di realizzazione, il tutto senza stravolgere l’impostazione progettuale, per cui 
si è resa necessaria la redazione da parte della Direzione Lavori di apposita perizia di variante, 
depositata  al  protocollo  in data  28.03.2013 e acquisita  in  atti  con nr.  7758,  il  cui  quadro 
economico risulta essere il seguente:

A Importo Lavori 49.145,31€            
A1 lavori a base d'asta 48.680,77€            

a detrarre ribasso d'asta del 20,00% 9.736,15€             
38.944,62€            

464,54€                  
464,54€                

Totale lavori 39.409,16€            
B Somme a disposizione
B1 I.V.A. sui lavori (10)% 3.940,92€               
B2 Art. 92 D.Lgs. 163/06 982,91€                  
B3 Spese Tecniche 6.589,92€               
B4 Allacciamenti 200,00€                  
Totale somme a disposizione 11.713,75€            

Totale 51.122,91€            

A2 Oneri per la sicurezza inclusi
Totale Oneri per la Sicurezza

totale netto

DATO ATTO, inoltre, che la suddetta perizia di variante trova giustificazione ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 132, comma 1 lettera b) e c) e comma 3 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i, in quanto 
redatta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione e finalizzata al miglioramento dell'opera ed 
alla sua funzionalità, che non alterano l’impostazione progettuale, ed è motivata da obiettive 
esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del 
contratto di appalto;
VISTO Che,  la  ditta  MARINO ALDO con sede in  Agropoli via  FUONTI, P.l.  00877900654  ha 
sottoscritto  lo  schema  dell'atto  di  sottomissione  unitamente  al  verbale  dei  nuovi  prezzi 
concordati con la Direzione Lavori e contemplati nell’apposito elaborato alla perizia di variante 
prot. 7758 del 28.03.2013 dal quale si evince un importo netto di € 39.409,16 di lavori al netto 
del  ribasso  d’asta  del  20,00%  di  cui  all’affidamento  principale  e  compreso  gli  oneri  per  la 
sicurezza pari a € 464,54;
Ritenuto  pertanto necessario procedere all'approvazione della perizia di variante di dettaglio, 
redatta  ai  sensi  dell'art.  132,  comma 1  lettera  b)  e  c)  e  comma 3  del  D.  Lgs  163/2006  e 
successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO l’art. 57 e in particolare il comma 5 e rispettivamente le lettere a, a.1 e a.2 del D. Lgs 
163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni che testualmente citano quanto segue:
Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, la procedura del 
presente articolo è, inoltre, consentita:
a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto 
iniziale,  che, a seguito di  una circostanza imprevista,  sono divenuti  necessari  all’esecuzione 
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dell’opera  o  del  servizio  oggetto  del  progetto  o  del  contratto  iniziale,  purché  aggiudicati 
all’operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti 
condizioni:
a.1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o 
economico, dal  contratto iniziale,  senza recare gravi  inconvenienti  alla stazione appaltante, 
ovvero pur essendo separabili dall’esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari 
al suo perfezionamento;
a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari 
non supera il cinquanta per cento dell’importo del contratto iniziale;
VISTI:
L’art. 57 c. 5 lettere a, a.1 e a.2 e l’art. 132, comma 1 lettera b) e c) e comma 3 del D.Lgs 
163/2006 e s.m.i.;
Il TUEL 267/2000;
Il Vigente regolamento di Contabilità;
Lo statuto Comunale;
Le ulteriori norme in merito;

DETERMINA
Di approvare la perizia di variante prot. 7758 del 28.03.2013 redatta dalla direzione lavori, 
relativa ai  lavori  di  “REALIZZAZIONE DI  UNA FOGNATURA IN LOC.  MOIO VIA PIANO DELLE 
PERE”, nell’importo complessivo di € 51.122,91 avente il seguente quadro economico:

A Importo Lavori 49.145,31€            
A1 lavori a base d'asta 48.680,77€            

a detrarre ribasso d'asta del 20,00% 9.736,15€             
38.944,62€            

464,54€                  
464,54€                

Totale lavori 39.409,16€            
B Somme a disposizione
B1 I.V.A. sui lavori (10)% 3.940,92€               
B2 Art. 92 D.Lgs. 163/06 982,91€                  
B3 Spese Tecniche 6.589,92€               
B4 Allacciamenti 200,00€                  
Totale somme a disposizione 11.713,75€            

Totale 51.122,91€            

A2 Oneri per la sicurezza inclusi
Totale Oneri per la Sicurezza

totale netto

Di dare atto che l’ammontare dei lavori in variante è di netti €. 7.368,18 oltre I.V.A. come per 
legge.
Di affidare,  in virtù dell’art.  57 comma 5 lettere a,  a.1 e a.2 del D.  Lgs. 163/06,  i  lavori 
suppletivi previsti in perizia alla  ditta  MARINO ALDO con sede in  Agropoli via  FUONTI, P.l. 
00877900654,  affidataria  dei  lavori  principali  che  ha  già  firmato  lo  schema  dell’atto  di 
sottomissione unitamente alla direzione lavori per un importo complessivo dei lavori in netti €. 
39.409,16 compreso gli oneri per la sicurezza ed €  464,54 per lavori in variante compreso 
oneri della sicurezza;
Di dare atto:
a)  che,  il  finanziamento  della predetta spesa è assicurato  con la devoluzione di  parte del 
prestito Cassa Depositi e Prestiti con mutuo posizione 4082344/00, imputato al capitolo 2350.06 
del redigendo bilancio di previsione;
b) che, inoltre, 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 da obiettive esigenze derivanti da 
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circostanze  sopravvenute  ed  imprevedibili  al  momento  della  stipula  del  contratto,  ai  sensi 
dell'art. 132, comma 1 lettera b) e c) e comma 3 del D. Lgs 163/2006 e successive modificazioni;
Di dare atto,  infine, che la perizia approvata con il  presente atto,  riguarda i lavori inerenti 
l'opera di cui al progetto originario e trova copertura nel finanziamento come sopra indicato;
Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile Finanziario per i controlli ed i 
riscontri amministrativi ai sensi del TUEL 267/2000;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
E del Procedimento

   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 Ragioniere


