
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 

LAVORI PUBBLICI 
TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO 

n° 230 del 25 giugno 2019 
 

REG. GEN. N° 850 DEL 25.06.2019 

Oggetto: 
“Manutenzione straordinaria per il ripristino corticale e la protezione delle 
strutture in cemento armato degradato”, dell’istituto scolastico Luigi 
Scudiero sito in via Verga. CUP: I85B18002320004 - CIG: 7800194BB5. 
Modifica contrattuale – Art. 106 c. 1 lett. C e c. 7 del D. Lgs 50/2016. 

IL RESPONSABILE 

 PREMESSO: 

 che con deliberazione della Giunta Comunale n. 019 del 31 gennaio 2019 è stato approvato il 
progetto esecutivo delle “Opere di manutenzione straordinaria per il ripristino corticale e la 
protezione delle strutture in cemento armato degradato”, dell’istituto scolastico Luigi Scudiero sito 
in via Verga, redatto dall’ing. Agostino Sica, per l’importo di € 99.000,00, di cui € 78.000,00 per 
lavori ed € 21.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 
 che la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. con nota prot. n. 1346-2019 del 17 gennaio 2019 
acquisita in data 11 febbraio 2019 - prot. n. 5330, ha autorizzato il diverso utilizzo di € 99.000,00 del 
Mutuo Pos. 6011013/00, per il finanziamento delle “Opere di manutenzione straordinaria per il 
ripristino corticale e la protezione delle strutture in cemento degradato”, dell’istituto scolastico 
Luigi Scudiero sito in via Verga; 
 che con determinazione a contrarre n. 094 del 18 febbraio 2019 è stato stabilito di procedere 
all’affidamento dei lavori di “Manutenzione straordinaria per il ripristino corticale e la protezione 
delle strutture in cemento armato degradato”, dell’istituto scolastico Luigi Scudiero sito in via 
Verga, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi 
previa consultazione, ove esistenti, di 3 operatori economici (Art. 36, comma 2, lett. a) del Codice 
dei Contratti integrato con le deroghe introdotte dall’Articolo 1, comma 912 della Legge Finanziaria 
2019; 
 che con determinazione n. 139 del 18 marzo 2019 sono stati aggiudicati in via definitiva i 
lavori di “Manutenzione straordinaria per il ripristino corticale e la protezione delle strutture in 
cemento armato degradato”, dell’istituto scolastico Luigi Scudiero sito in via Verga, all’Impresa 
Marco Polo Appalti S.r.l. (P. I.V.A. 0184745 076 2) con sede legale in Villa d’Agri di Marsicovetere (PZ) 
alla Via Gasparrini 33, che ha offerto il ribasso del 19,44% e per un importo netto di € 60.329,33, 
oltre gli oneri per la sicurezza pari ad € 3.112,55 non soggetti a ribasso, fatte salve le 
determinazioni in merito all’esito della verifica dei requisiti di ordine generale di cui al l’art. 80 
del D.lgs. n. 50/2016; 
 che in data 26 marzo 2019 prot. n. 11604 è stato redatto, sotto riserva di legge, il verbale di 
consegna dei lavori di “Manutenzione straordinaria per il ripristino corticale e la protezione delle 
strutture in cemento armato degradato”, dell’istituto scolastico Luigi Scudiero sito in via Verga; 
 che con contratto in data 22 maggio 2019 n. 1056 di repertorio, i lavori di “Manutenzione 
straordinaria per il ripristino corticale e la protezione delle strutture in cemento armato 
degradato”, dell’istituto scolastico Luigi Scudiero sito in via Verga, sono stati concessi in appalto 
all’Impresa Marco Polo Appalti S.r.l. (P. I.V.A. 0184745 076 2) con sede legale in Villa d’Agri di 
Marsicovetere (PZ) alla Via Gasparrini 33, per l’importo di € 60.329,33 per lavori ed € 3.112,55 per 
oneri di sicurezza; 
 che con la determinazione n. 202 del 14 maggio 2019 è stata liquidata all’impresa Marco Polo 
Appalti S.r.l. (P. I.V.A. 0184745 076 2) con sede legale in Villa d’Agri di Marsicovetere (PZ) alla Via 
Gasparrini 33, la complessiva di € 35.512,09, per il pagamento del 1° S.A.L. dei lavori di 
“Manutenzione straordinaria per il ripristino corticale e la protezione delle strutture in cemento 
armato degradato”, dell’istituto scolastico Luigi Scudiero sito in via Verga; 
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 VISTI gli elaborati relativi alla proposta di modifica contrattuale dei lavori di “Manutenzione 
straordinaria per il ripristino corticale e la protezione delle strutture in cemento armato 
degradato”, dell’istituto scolastico Luigi Scudiero sito in via Verga, redatti dall’ing. Agostino Sica, 
Direttore dei lavori, depositata al n. 022887 di protocollo del 24 giugno 2019; 
 VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana – Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) – Titolo V; 
 VISTI l’art. 106 c. 1 lett. C e c. 7 del D. Lgs 50/2016; 
 VISTI gli articoli 107 e 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione. 

2. Approvare la modifica contrattuale, ai sensi del già citato articolo 106 c. 1 lett. C e c. 7 del 
D. Lgs 50/2016, dei lavori di “Manutenzione straordinaria per il ripristino corticale e la 
protezione delle strutture in cemento armato degradato”, dell’istituto scolastico Luigi 
Scudiero sito in via Verga, redatta dall’ing. Agostino Sica, Direttore dei lavori, depositata al 
n. 022887 di protocollo del 24 giugno 2019, per l’importo complessivo di € 99.000,00, cosi 
ripartito: 

A1 Importo lavori complessivo compreso oneri sicurezza € 101.263,51              

                      di cui per oneri di sicurezza A2 a detrarre oneri sicurezza € 3.112,55                 

                      di cui per oneri di sicurezza A3 Importo lavori a misura soggetti a ribasso d'asta € 98.150,96               

A4 Ribasso d'asta del 19,44% € 19.080,55               

A5 Importo lavori al netto del ribasso d'asta € 79.070,41               

                      di cui per oneri di sicurezza A6 Oneri per attuazione piano di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 3.112,55                 

A7 Importo lavori perizia € 82.182,96             

SOMME  a disposizione dell'Amministrazione

B1 I.V.A. sui lavori (10% di A7) € 8.218,30                 

B2 spese tecniche € 6.130,00                 

B3 Contributo Cassa Nazionale (4% di b2) € 245,20                    

B4 Incentivo art. 93 d.lvo 163/06 € 2.025,27                 

B5 Economie € 198,27                    

TOTALE  somme a disposizione € 16.817,04             

TOTALE  COMPLESSIVO € 99.000,00             

                  QUADRO  ECONOMICO  VARIANTE

 
3. Dare atto che la modifica contrattuale ammontante ad € 99.000,00 non varia l’importo 
previsto nel progetto esecutivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 019 del 31 
gennaio 2019. 

4. Imputare la spesa sul codice di bilancio n. 04.02-02.02 capitolo n. 2067.00 mediante il diverso 
utilizzo del mutuo contratto con la Cassa depositi e prestiti con posizione n. 6011013/00. 

5. Trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i successivi 
adempimenti. 

Servizio lavori pubblici 
F.to Geom. Sergio Lauriana 
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IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ESAMINATA la determinazione che precede; 

DATO ATTO che i lavori e le spese sono imputati sul codice di bilancio n. 04.02-02.02 capitolo 
n. 2067.00; 

VISTI gli articoli 107 e 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

di approvarla come innanzi trascritta e di autorizzare la spesa sul capitolo predetto. 

Lì, _____________ 
 Il Responsabile dell’Area 
 F.to Arch. Gaetano Cerminara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 
D.Lgs n. 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int. __________ Cap. PEG ________, n° _____ 

 Il Responsabile del Servizio finanziario 
Lì, ____________________ Dott. Giuseppe Capozzolo 
 


