
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

E DEL PROCEDIMENTO 
  

AREA LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVA 

PORTO E DEMANIO 

n° 267 del 17/05/2017  

 
                      REG. GEN. N°800      DEL 23/05/2017                       

Oggetto: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE MEDIANTE 
LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI SULLA 
RETE STRADALE COMUNALE – VIA MADONNA DEL CARMINE. 

      Approvazione Perizia di Variante – CIG Z961DFEAD9 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO DI SPESA 
VISTI: 
Il provvedimento Sindacale con il quale è stata attribuita la competenza; 
Il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali” e, in particolare: 

• l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa 
la responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2, 
che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati; 

• l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano 
impegni di spesa sono esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio 
finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

• gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 
• l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a 

contrattare per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del 
contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne 
sono alla base; 

• l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile; 
• l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari; 

il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato d.lgs 
50/2016 e, in particolare: 

• l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni124 
sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria; 

• l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato 
degli appalti; 

• l’articolo 36 sui contratti sotto soglia; 
• l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento; 
• l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento; 
• l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione; 
• l’articolo 80 sui motivi di esclusione; 
• l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza; 

dato atto che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della 
repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le 
acquisizioni in economia; 
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PREMESSO  

CHE l’Amministrazione comunale ha individuato tra gli interventi prioritari tesi a 
migliorare la viabilità comunale la sistemazione e la messa in sicurezza di alcune strade ; 

CHE fra questi interventi, nell’attuale programma di manutenzione, si è previsto di dare 
particolare importanza a: SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE LA 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO MARCIAPIEDI IN VIA MADONNA DEL 
CARMINE; 

CHE è intenzione di questa amministrazione di attivarsi in merito, al fine di poter 
effettuare i suddetti interventi; 

VISTO il Progetto Esecutivo prot. n. 31667 del 15.12.2014  degli interventi di  “MESSA IN 
SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE MEDIANTE LA MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI SULLA RETE STRADALE 
COMUNALE – VIA MADONNA DEL CARMINE”; 

VISTO il computo metrico dei lavori rimodulato ed aggiornato nell’importo complessivo di euro 
39.876,07 oltre oneri. 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 261 del 29/09/2016 con la quale è stato:  

- Approvato il Progetto Esecutivo prot. n. 31667 del 15.12.2014  degli interventi di  
“MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE MEDIANTE LA 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI SULLA RETE 
STRADALE COMUNALE – VIA MADONNA DEL CARMINE”; 

- Approvato il computo metrico rimodulato ed aggiornato con il conseguente importo 
complessivo di euro 47.500,00 con il seguente quadro economico: 

A Importo Lavori

A1 lavori a base d'asta 39.277.93€            

598.14€           

598.14€                 

Totale lavori 39.876.07€           

B Somme a disposizione

Incentivazione UTC 797.52€           

Spese tecniche (D.L.+Coord. Sic.) 1.995.00€         

I.V.A. sui lavori (10%) 3.987.61€         

Cassa di Previdenza (4%) 79.80€             

I.V.A. su spese tecniche (22%) 456.46€           

Imprevisti 307.55€           

Totale somme a disposizione 7.623.93€             

Totale 47.500.00€           

A2 Oneri per la sicurezza

Totale Oneri per la Sicurezza

 

DATO ATTO Che la Cassa DD.PP. con nota prot. n. U2076680/16 del 12/12/2016 autorizzava il 
diverso utilizzo di parte del prestito Pos. 6000483  per euro 46.702,48 degli interventi di  
“MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE MEDIANTE LA MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI SULLA RETE STRADALE 
COMUNALE – VIA MADONNA DEL CARMINE”; 

VISTO che con determinazione del RUP n. 157 del 27.03.2017 vennero affidati gli interventi di  
“MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE MEDIANTE LA MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI SULLA RETE STRADALE COMUNALE – 
VIA MADONNA DEL CARMINE” all’Impresa Giuliano Francesco con sede in Montecorvino 
Rovella (SA) alla via Porro, 30 l’importo di Euro 31.627,71 così come determinato 
applicando il ribasso del 21% sull’importo totale del computo metrico al netto degli oneri 
della sicurezza pari a Euro 39.277,93 e oltre agli oneri per la sicurezza pari a Euro 598,14 
e l’I.V.A. al 10% e pari ad Euro 3.162,77 e quindi per un importo complessivo oneri di 
sicurezza e I.V.A compresa pari ad Euro 34.790,48; 
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DATO ATTO CHE ai sensi dell’art. 153, comma 4 e 154 del D.P.R. n. 207 del 2010 e s.i.m. e 
all’art. 52 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, in data 02/05/2017, è stato sottoscritto, tra la 
Direzione dei Lavori e l’Appaltatore, il verbale di consegna dei lavori, debitamente 
vistato dal Responsabile unico del procedimento, rubricato al protocollo n. 14891 in data 
03.05.2017; 

CONSIDERATO CHE durante la fase di esecuzione dei lavori si è accertata la necessità di 
introdurre alcune variazioni e addizioni per la presenza di eventi inerenti alla natura e 
alla specificità dei beni oggetto di intervento, verificatisi in corso d’opera, e di 
rinvenimenti non prevedibili nella fase di progetto [art.106 comma 1 lettera c) punti 1 e 
2 del D.Lgs.50/16]. 

VISTA la perizia di variante, depositata in data 17.05.2017 al n. 16488 di protocollo, redatta 
dalla Direzione dei Lavori relativa ai lavori di “MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO 
FUNZIONALE MEDIANTE LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEI 
MARCIAPIEDI SULLA RETE STRADALE COMUNALE – VIA MADONNA DEL CARMINE”,  per un 
importo complessivo di €. 46.702,48; 

CONSTATATO che la presente variante si colloca all’interno di un quadro legislativo di piena 
fattibilità e legittimità amministrativa, laddove non è determinata né da fatti ascrivibili 
all’appaltatore o alla stazione appaltante, né da errori od omissioni del progetto. 

VISTO L’art. 106, comma 1 lettera c) punti 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.i.m.; 
VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000;  
VISTO le vigenti legislazione e regolamenti in merito  
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità; 
VISTO il vigente Regolamento per l'organizzazione dei servizi e degli uffici; 

DETERMINA 
1. Tutto quanto contenuto in premessa forma parte integrale e sostanziale della presente 

determina; 
2. Approvare, per le ragioni esposte in premessa ed ai sensi dell’art. 106, comma 1 lettera c) 

punti 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.i.m.  la Perizia di Variante acquisita in data 17.05.2017 
al n. 16488 di protocollo, redatta dalla Direzione dei Lavori relativa ai lavori di “MESSA IN 
SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE MEDIANTE LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
CON RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI SULLA RETE STRADALE COMUNALE – VIA MADONNA 
DEL CARMINE”,  per un importo complessivo di €. 46.702,48, comprensivo di lavori e 
somme a disposizione così determinata: 

A Importo Lavori 49.751,73€            

598,14€                 

A1 a base d'asta 49.153,59€            

-21,00% 10.322,25€            

38.831,34€            

598,14€                 

Totale lavori 39.429,48€           

B Somme a disposizione

B1 IVA sui lavori (10%) 3.942,95€         

B2 Spese Tecniche 2.624,00€         

B3 Cassa di p revidenza 4% 104,96€            

B4 I.V.A. su  spese tecn iche 22% 600,37€            

B5 Arrotondamenti 0 ,73€               

Totale somme a disposizione 7.273,01€             

Totale 46.702,48€           

a detrarre ribasso d'asta del

Oneri per la Sicurezza

di cu i per oneri del la sicurezza

Importo totale netto dei lavori

 
 

3. Di affidare, in virtù di quanto sopra evidenziato, i lavori di “MESSA IN SICUREZZA ED 
ADEGUAMENTO FUNZIONALE MEDIANTE LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON 
RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI SULLA RETE STRADALE COMUNALE – VIA MADONNA DEL 
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CARMINE” all’Impresa Giuliano Francesco con sede in Montecorvino Rovella (SA) alla via 
Porro, 30, già affidataria dei lavori iniziali per l’importo complessivo di euro 39.429,48 al 
netto del ribasso del 21,00% sull’importo complessivo di euro 49.751,73 e compreso gli oneri 
per la sicurezza pari a euro 598,14 e oltre all’I.V.A. pari al 10%; 

4. Di dare atto che l’ammontare netto dei lavori in variante è di netti €. 7.801,77 oltre I.V.A. 
come per legge. 

5. Di dare atto ancora che: 
a) il finanziamento della predetta spesa pari a Euro 46.702,48 trova imputazione sul 
diverso utilizzo del  mutuo contratto con la cassa DD.PP. Pos. 6000483/00 ed imputati 
sul P.E.G. codice di bilancio n. 09.05-202 - Capitolo n. 2366.00; 
b) 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 
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 lettera c) punti 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.i.m.; 
c) infine, 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 di impegno viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, per 
i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art. 151 4° comma del D. Lgs. 267/2000 del 
vigente regolamento di contabilità. 

                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  E DEL PROCEDIMENTO 
                                                                                        F.to Ing. Agostino Sica 
 

 
 

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 

  

 ____________________ 

 

 

 

  


