
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

E DEL PROCEDIMENTO 
  

AREA LAVORI PUBBLICI  
TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO 

n° 557  del 22.11.2017  
 

                 REG. GEN. N° 2027      DEL 30/11/2017                        

Oggetto: 
Lavori di realizzazione degli  “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE 
DELLA STRADA DI VIA CANNETIELLO REALIZZAZIONE INCROCIO TRA SP. 45 E 
VIA CANNETIELLO.” – CUP: I87H15000950004 – CIG: 6977562251 
Approvazione Perizia di Variante.  
 

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;  

Premesso: 
- Che con la deliberazione di Giunta Comunale n. 216 del 29.07.2016, è stato approvato il 

Progetto Esecutivo prot. n. 10975 del 24.04.2015  degli “Interventi di adeguamento 
funzionale della strada di via cannetiello realizzazione incrocio tra SP. 45 e via Cannetiello”, 
dell’importo complessivo di euro 300.000,00 di cui euro 229.630,65 per lavori ed euro 
70.369,35 per somme a disposizione; 

- Che l’opera è finanziata mediante mutuo contratto con la cassa DD.PP. Pos. 6029524/00; 
- Che con la determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza Unione dei 

Comuni Alto Cilento n. 34 del 05/05/2017 di aggiudicazione definitiva dei lavori  per la   
realizzazione degli “Interventi di adeguamento funzionale della strada di via cannetiello 
realizzazione incrocio tra SP. 45 e via Cannetiello” alla ditta Edil Forte S.r.l. con sede in Via 
A. Diaz, 106 – Casoria (NA) con un ribasso pari al 36,426% e per un importo pari a Euro 
143.806,39 oltre all’I.V.A. come per legge; 

- Che con la determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza Unione dei 
Comuni Alto Cilento n. 38 del 08/05/2017 di modifica alla determinazione n. 34 del 
05/05/2017 è stato rettificato l’importo di aggiudicazione definitiva dei lavori  per la   
realizzazione degli “Interventi di adeguamento funzionale della strada di via cannetiello 
realizzazione incrocio tra SP. 45 e via Cannetiello” alla ditta Edil Forte S.r.l. con sede in Via 
A. Diaz, 106 – Casoria (NA) con un ribasso pari al 36,426% e per un importo pari a Euro 
143.806,39 oltre oneri di sicurezza pari a Euro 3.427,50 e all’I.V.A. come per legge ; 

- Che il possesso dei requisiti dell’appaltatore è stato verificato positivamente, con la 
conseguente efficacia dell’aggiudicazione definitiva di cui alla precedente lettera a), ai sensi 
dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, avvenuta con la 
determinazione n. 38 del 08 maggio 2017;  

- 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 11.05.2017, 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. 16046 in data 
12.05.2017; 

VISTO CHE con contratto di appalto rep. n. 1026/2017 stipulato in data 19/09/2017 i lavori per 
gli “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA STRADA DI VIA CANNETIELLO 
REALIZZAZIONE INCROCIO TRA SP. 45 E VIA CANNETIELLO”   sono stati affidati 
all’Impresa EDIL FORTE S.R.L. con sede in Via A. Diaz, 106 – Casoria (NA) con un ribasso 
pari al 36,426% e per un importo pari a Euro 143.806,39 oltre oneri di sicurezza pari a 
Euro 3.427,50 e all’I.V.A. come per legge ; 
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CONSIDERATO CHE si è ritenuto di predisporre una perizia di variante dei lavori per gli 

“INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA STRADA DI VIA CANNETIELLO 
REALIZZAZIONE INCROCIO TRA SP. 45 E VIA CANNETIELLO”, ai sensi dell’art 106, del 
D.Lgs. 50/2016, 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 21.11.2017 al n. 31382 di protocollo, redatta 
dalla Direzione dei Lavori relativa ai lavori per gli “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO 
FUNZIONALE DELLA STRADA DI VIA CANNETIELLO REALIZZAZIONE INCROCIO TRA SP. 45 
E VIA CANNETIELLO”,  per un importo complessivo di €. 300.000,00 

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 e agli 
elaborati grafici, dai quali risulta che per effetto delle variazioni l’importo contrattuale 
netto originario passa da Euro 147.233,90 ad Euro 213.257,65 e quindi con un incremento 
di spesa pari ad Euro 66.023,75;  
− 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 di nuovi prezzi ai sensi dell’art. 163 del Regolamento approvato con 
DPR 207/2010 allegati al citato schema di atto di sottomissione e verbale di 
concordamento nuovi prezzi; 

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 dei lavori per gli 

“INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA STRADA DI VIA CANNETIELLO 
REALIZZAZIONE INCROCIO TRA SP. 45 E VIA CANNETIELLO” ai sensi dell’art. 106 comma 1 
lett. c) e comma 7 D.Lgs 50/16 e s.m.i., redatta dalla D.L. in data 21.11.2017 prot. n. 31382; 

3. Approvare il quadro economico di spesa, rideterminato come indicato in premessa, per 
l’importo complessivo di € 300.000,00 così distribuito: 

A Importo Lavori 332.560.38€          

5.039.57€              

A1 a base d'asta 327.520.81€          

36,426% 119.302.73€          

208.218.08€          

5.039.57€              

Totale lavori 213.257.65€        

B Somme a disposizione

B1 IVA sui lavori (10%) 21.325.76€       

B2 Spese Tecniche 25.000.00€       

B3 Cassa di previdenza 4% 1.000.00€         

B4 I.V.A. su spese tecniche 22% 5.720.00€         

B5 Incentivazione UTC 4.592.61€         

B6 Espropri 27.000.00€       

B7 Economie 2.103.98€         

Totale somme a disposizione 86.742.35€           

Totale 300.000.00€        

a detrarre ribasso d'asta del

Oneri per la Sicurezza

di cui per oneri della sicurezza

Importo totale netto dei lavori
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4. Di affidare, in virtù dell’art. 106 comma del D. Lgs. 50/2016, i lavori inerenti la perizia di 

variante degli “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA STRADA DI VIA 
CANNETIELLO REALIZZAZIONE INCROCIO TRA SP. 45 E VIA CANNETIELLO” all’Impresa EDIL 
FORTE S.R.L. con sede in Via A. Diaz, 106 – Casoria (NA), già affidataria dei lavori iniziali per 
l’importo complessivo di euro 213.257,65 al netto del ribasso del 36,426% sull’importo 
complessivo di euro 332.560,38 e compreso gli oneri per la sicurezza pari a euro 5.039,57 e 
oltre all’I.V.A. pari al 10%; 

5. Dare atto che la ditta EDIL FORTE S.R.L. con sede in Via A. Diaz, 106 – Casoria (NA) 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, 
per l’importo complessivo di € 213.257,65 comprensivo di oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso ed oltre IVA di legge; 

6. Accertato che l’ammontare netto dei lavori in variante è di netti €. 66.023,75 oltre I.V.A. 
come per legge. 

7. Dare atto ancora che: 
a) il finanziamento della predetta spesa pari a Euro 300.000,00 trova imputazione per: 

1. Euro 295.407,39 al  mutuo contratto con la cassa DD.PP. Pos. 6029524/00 ed 
imputati al codice di bilancio 08.01-2.02 capitolo PEG 2275.50; 

2. Euro 4.592,61 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 
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; 

d) il tempo utile per l’esecuzione dei lavori in virtù della citata perizia di variante viene 
prorogato di ulteriori 60gg. per l’ultimazione degli stessi; 

 
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 

 

 

 

 
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 

  
 
 
 


