
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
E DEL PROCEDIMENTO 

  
AREA TECNICA  

ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

n° 211  del 08.05.2013  

 
                    REG. GEN. N° 700            DEL 09/05/2013                      

Oggetto: Lavori di “Manutenzione della viabilità comunale strade extra urbane”. 
                 I87H11000460004 – CIG: 34839663B1; 

                 Approvazione Perizia di Variante Suppletiva e di Estendimento. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO DI SPESA 
 
PREMESSO 

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 228 del 07/07/2011, esecutiva, fu approvato il 
progetto esecutivo dei lavori di “Manutenzione della viabilità comunale strade extra urbane” 
per un importo dei lavori di € 500.000,00 (cinquecentomila/00), di cui € 423.154,92 per lavori a 
base d’asta € 1.090,44 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 75.754,64 per somme a 
disposizione dell’amministrazione da finanziarsi con mutuo cassa DD.PP.; 
Che  il Responsabile del Procedimento per l’attuazione dei lavori è il sottoscritto Ing. Agostino 
Sica; 
Che si è proceduto alla formalizzazione del mutuo con la cassa deposito e prestiti n. posizione 
4552923/00; 
Che si è proceduto a regolare gara di appalto mediante bando di gara con procedura aperta n. 
31132 di protocollo del 28.10.2011; 
Che con verbale di gara prot. n. 6 del 14 febbraio 2012 i lavori di “Manutenzione della viabilità 
comunale strade extra urbane”, sono stati aggiudicati provvisoriamente alla  ditta COFEM di 
VILLANO A. & C. S.A.S. con sede in ROFRANO (SA) alla via Tosone, 1  con il ribasso del 34,11% 
per un importo di €. 261.279,53 oltre oneri di sicurezza e costo del personale (totale 
complessivo di €. 288.985,91; 
Che con determinazione del responsabile del servizio appalti n. 27 del 15 marzo 2012, si è 
provveduto ad aggiudicare definitivamente, alla ditta COFEM di VILLANO A. & C. S.A.S. con sede 
in ROFRANO (SA) alla via Tosone, 1  per un importo complessivo di €. 288.985,91, compreso gli 
oneri di sicurezza e costo del personale; 
Che ai sensi degli artt. 129 e 130 del D.P.R. d. 554 del 1999 e ss.mm.ii. in data 19 marzo 2012 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. 7999 del 20.03.2012; 
Che in data 30 aprile 2012 è stato stipulato il contratto di appalto per l’esecuzione dei “Lavori 
di Manutenzione della viabilità comunale strade extra urbane” con l’impresa COFEM di VILLANO 
A. & C. S.A.S. con sede in ROFRANO (SA) alla via Tosone, 1 per l’ammontare complessivo di € 
288.985,91 al netto dell’IVA; 
Che a seguito di tale aggiudicazione veniva così rideterminato e rimodulato l’appalto e 
generando il seguente nuovo quadro economico: 
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A Importo Lavori
A1 lavori a base d'asta 396 538,98€          

a detrarre ribasso d'asta del 34,1100% 135 259,45€          
261 279,53€          

1 090,44€                
Costo del personale 26 615,94€              

27 706,38€            
Totale lavori 288 985,91€        
B Somme a disposizione
B1 I.V.A. (10%) 28 898,58€              
B2 Incentivazione tecnica 8 484,91€                
B3 Spese tecniche direzione lavori 14 970,90€              

Spese tecniche coordinatore sic. 5 027,52€                
B4 Cassa di previdenza 4% D.L. 598,84€                   

Cassa di previdenza 4% Coordi. Sic. 201,10€                   
B5 I.V.A. su spese tecniche D.L. (21%) 3 269,64€                

I.V.A. su spese tecniche C. Sic. (21%) 1 098,01€                
B4 Economie da ribasso 148 464,59€            
Totale somme a disposizione 211 014,09€        

Totale 500 000,00€        

A2 Oneri per la sicurezza inclusi

Totale Oneri per la Sicurezza

totale netto

 
 
Che il mutuo è finanziato con mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A posizione 
4552923/00 imputato al capitolo PEG 2140.17 intervento 2.08.01.01 bilancio 2011; 
Che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 159 del 26.04.2012 venne deliberato di 
esprimere, quale atto di indirizzo, la volontà dell’Amministrazione di: 
 provvedere, anche, ad effettuare degli interventi urgenti mediante il rifacimento della 

pavimentazione della sede stradale anche su strade non previste nel Progetto Esecutivo prot. 
N. 20010 del 07.07.2011 dei lavori di “manutenzione della viabilità comunale strade extra 
urbane”; 

 effettuare i suddetti interventi contenendo la spesa all’interno del quadro economico del 
progetto esecutivo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 228 del 07.07.2011 e 
rimodulato a seguito di gara di appalto. 

Che in merito alla citata deliberazione e agli ordini avuti dal responsabile del procedimento 
vennero effettuati degli interventi urgenti di pavimentazione di tratti di strade non peviste in 
fase progettuale al fine di mettere in sicurezza la loro percorribilità e/o di dare completezza ad 
interventi consimili, effettuati su strade adiacenti e/o sullo stessa strada ma per tratti diversi, 
sia per il ripristino di pavimentazioni stradali interessate dalla rete di metanizzazione che dalla 
rete idrica comunale; 
Che con determinazione del Responsabile del Servizio e del Procedimento n. 761 del 14.09.2012 
venne: 
 preso atto della perizia di variante di assestamento prot. 23878 del 11 settembre 2012 

redatta dalla direzione lavori, relativa ai “Lavori di Manutenzione della viabilità comunale 
strade extra urbane, nell’importo complessivo di € 500.000,00 redatta dal direttore dei 
lavori; 

 approvato il quadro conomico allegato alla perizia di variante di assestamento prot. 23878 
del 11 settembre 2012 redatta dalla direzione lavori, relativa ai “Lavori di Manutenzione 
della viabilità comunale strade extra urbane, nell’importo complessivo di € 500.000,00: 
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A Importo Lavori 438.024,01€          
1.090,28€              

A1 lavori a base d'asta 436.933,73€          
a detrarre ribasso d'asta del 34,1100% 149.038,10€          

287.895,63€          
1.090,28€              

Totale lavori netti compreso oneri della sicurezza 288.985,91€         
B Somme a disposizione
B1 I.V.A. (10%) 28.898,58€              
B2 Incentivazione tecnica 8.760,48€                
B3 Spese tecniche 28.898,59€              
B4 Cassa di previdenza 4% D.L. 1.155,94€                
B5 I.V.A. su spese tecniche D.L. (21%) 6.311,45€                
B6 Economie da ribasso 136.989,03€             
Totale somme a disposizione 211.014,09€         

Totale 500.000,00€         

A2 Oneri per la sicurezza inclusi
LAVORI NETTI

A2 Oneri per la sicurezza inclusi

 
Che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del 24.04.2013 venne deliberato di 
esprimere, quale atto di indirizzo, la volontà dell’Amministrazione di: 
 provvedere, anche, ad effettuare degli interventi urgenti mediante il rifacimento della 

pavimentazione della sede stradale anche su strade urbane non previste nel  Progetto 
Esecutivo prot. n. 20010 del 07.07.2011 e successiva variante di assestamento prot. 23878 
del 11 settembre 2012 dei lavori di “Manutenzione della viabilità comunale strade extra 
urbane”; 

 finanziare gli ulteriori interventi mediante l’utilizzo delle somme derivanti dall’economie da 
ribasso derivanti dall’approvazione della perizia di assestamento prot. 23878 del 11 
settembre 2012 dei lavori di “Manutenzione della viabilità comunale strade extra urbane” e 
pari ad Euro 136.989,03; 

 di effettuare i suddetti interventi contenendo la spesa all’interno del quadro economico del 
progetto esecutivo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 227 del 07.07.2011 e 
rimodulato a seguito di gara di appalto giusta determinazione n. 205 del 16.03.2012 e 
successiva variante di assestamento prot. 23878 del 11 settembre 2012 dei lavori di 
“Manutenzione della viabilità comunale strade extra urbane”; 

CONSIDERATO: 
 che in merito alla citata deliberazione e agli ordini impartiti dal sottoscritto responsabile del 

procedimento sono stati effettuati degli interventi urgenti di pavimentazione di tratti di 
strade non previste in fase progettuale al fine di mettere in sicurezza la loro percorribilità 
e/o di dare completezza ad interventi consimili, effettuati su strade adiacenti e/o sulle 
stesse strade ma per tratti diversi, per il ripristino di pavimentazioni stradali, eseguite con 
altri appalti, interessate dalla rete di metanizzazione che dalla rete idrica comunale; 

 che a causa delle avverse condizioni atmosferiche che hanno colpito il territorio comunale di 
Agropoli molte infrastrutture stradali sono state interessate da disfacimento della 
pavimentazione stradale nonché da smottamenti; 

 che in virtù di un miglioramento degli stessi, vi è stata la necessità e l’intenzione di 
sostituire e/o integrare alcune categorie di lavoro a livello contabile; 

 che sono state accertate e riconosciute le cause, condizioni e presupposti che hanno 
determinato la necessità di redigere opportuna perizia di variante suppletiva e di 
estendimento a norma dell’art. 132 del D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006, in ottemperanza ed in 
conformità dell’art. 161 del D.P.R. 207/2011; 



 
Città di Agropoli 
ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

 n  211  del 08.05.2013    Pag  4/7 
 
 

 che ricorrono, per i motivi di cui sopra, le condizioni di cui all’articolo 132, comma 1 lettera 
b) e lettera c) e comma 3 secondo periodo del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e 
successive modificazioni ed integrazioni per la redazione della perizia di variante suppletiva 
e di estendimento dei lavori in parola; 

 che è stato redatto dalla direzione dei lavori e sottoscritto dall’impresa, apposito schema 
atto di sottomissione; 

 che non vi è aumento di spesa rispetto all’importo complessivo del quadro economico del 
progetto prot. n. 20010 del 07.07.2011 approvata con deliberazione della giunta comunale n. 
228 del 07.07.2011 e successiva variante approvata con determinazione n. 761 del 
14.09.2012;  

DATO ATTO CHE si è resa necessaria la redazione da parte della Direzione Lavori di apposita 
perizia di variante suppletiva e di estendimento, il cui quadro economico risulta essere il 
seguente: 

 

A Importo Lavori 621.928,96€           
1.139,50€              

A1 lavori a base d'asta 620.789,46€           
a detrarre ribasso d'asta del 34,1100% 211.751,28€           

409.038,18€           
1.139,50€              

Totale lavori netti compreso oneri della sicurezza 410.177,68€          
B Somme a disposizione
B1 I.V.A. (10%) 41.017,76€               
B2 Incentivazione tecnica 12.438,58€               
B3 Spese tecniche 28.898,59€               
B4 Cassa di previdenza 4% D.L. 1.155,94€                
B5 I.V.A. su spese tecniche D.L. (21%) 6.311,45€                
Totale somme a disposizione 89.822,32€            

Totale 500.000,00€          

A2 Oneri per la sicurezza inclusi
LAVORI NETTI

A2 Oneri per la sicurezza inclusi

 
DATO ATTO, inoltre, che la suddetta perizia di variante suppletiva e di estendimento trova 
giustificazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 132 del D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006, in 
ottemperanza ed in conformità dell’art. 161 del D.P.R. 207/2011, in quanto redatta 
nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione e finalizzata al miglioramento dell'opera ed alla sua 
funzionalità, che non alterano l’impostazione progettuale e non comportano modifiche 
sostanziali al progetto assentito, ed è motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze 
sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto di appalto; 
VISTO Che, l’impresa aggiudicataria COFEM di VILLANO A. & C. S.A.S. con sede in ROFRANO (SA) 
alla via Tosone, 1 ha sottoscritto lo schema dell'atto di sottomissione insieme alla Direzione 
Lavori e contemplati nell’apposito elaborato alla perizia di variante suppletiva e di 
estendimento prot. 10572 del 30.04.2013 dal quale si evince un importo netto di € 410.177,68 di 
lavori al netto del ribasso d’asta del 34,11% di cui al contratto principale; 
Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione della perizia di variante suppletiva e di 
estendimento, redatta ai sensi dell’art. 132 del D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006, in ottemperanza 
ed in conformità dell’art. 161 del D.P.R. 207/2011e successive modificazioni ed integrazioni;  
VISTI: 
L’art. 132, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; 
L’art. 161 del D.P.R. 207/2011 e s.i.m.; 
Il TUEL 267/2000; 
Il Vigente regolamento di Contabilità; 
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Lo statuto Comunale; 
Le ulteriori norme in merito; 

DETERMINA 
1. La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si 

intende qui integralmente ripetuta e trascritta; 

2. Di prendere atto della perizia di variante suppletiva e di estendimento prot. 10572 del 30 
aprile 2013 redatta dalla direzione lavori, relativa ai “Lavori di Manutenzione della viabilità 
comunale strade extra urbane, nell’importo complessivo di € 500.000,00; 

3. Di approvare la perizia di variante suppletiva e di estendimento prot. 10572 del 30 aprile 
2013 redatta dalla direzione lavori, relativa ai “Lavori di Manutenzione della viabilità 
comunale strade extra urbane e il seguente quadro conomico allegato alla perizia stessa, 
nell’importo complessivo di € 500.000,00: 

A Importo Lavori 621.928,96€           
1.139,50€              

A1 lavori a base d'asta 620.789,46€           
a detrarre ribasso d'asta del 34,1100% 211.751,28€           

409.038,18€           
1.139,50€              

Totale lavori netti compreso oneri della sicurezza 410.177,68€          
B Somme a disposizione
B1 I.V.A. (10%) 41.017,76€               
B2 Incentivazione tecnica 12.438,58€               
B3 Spese tecniche 28.898,59€               
B4 Cassa di previdenza 4% D.L. 1.155,94€                
B5 I.V.A. su spese tecniche D.L. (21%) 6.311,45€                
Totale somme a disposizione 89.822,32€            

Totale 500.000,00€          

A2 Oneri per la sicurezza inclusi
LAVORI NETTI

A2 Oneri per la sicurezza inclusi

 
4. Di dare atto che l’importo totale complessivo dei lavori di che trattasi ammonta a 

€ 410.177,68 al netto del ribasso anzidetto e comprensivi degli oneri per la sicurezza pari ad 
€. 1.139,50 con un aumento sull’importo del contratto stipulato in data 30.04.2012 n. 943 di 
rep. registrato ad Agropoli in data 03.05.2012 n. 76 per euro 121.191,77; 

5. Di dare atto ancora: 
a. che non vi è aumento di spesa rispetto all’importo complessivo del quadro economico del 

progetto prot. n. 20010 del 07.07.2011 approvata con deliberazione della giunta 
comunale n. 228 del 07.07.2011 e successiva variante approvata con determinazione n. 
761 del 14.09.2012;  

b. che, il finanziamento della predetta spesa è assicurato  con prestito Cassa Depositi e 
Prestiti con mutuo posizione posizione nr. 4552923/00 imputato al capitolo PEG 2140.17 
intervento 2.08.01.01 conto residui bilancio 2011; 

c. che la suddetta perizia di variante suppletiva e di estendimento trova giustificazione ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 132 del D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006, in ottemperanza ed 
in conformità dell’art. 161 del D.P.R. 207/2011, in quanto redatta nell'esclusivo interesse 
dell'Amministrazione e finalizzata al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, 
che non alterano l’impostazione progettuale e non comportano modifiche sostanziali al 
progetto assentito, ed è motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze 
sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto di appalto; 

6. Di dare atto, infine, che la perizia di variante suppletiva e di estendimento approvata con il 
presente atto, riguarda i lavori inerenti l'opera di cui al progetto originario e trova copertura 
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nel finanziamento come sopra indicato; 

7. 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 

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 

  

 ____________________ 

 

 

Pubblicata all’Albo pretorio  dal                             al                   Il responsabile 

 

  


