
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

E DEL PROCEDIMENTO 
  

AREA LAVORI PUBBLICI  
TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO 

n° 345  del 01.10.2019  
 

     REG. GEN. N° 1398 DEL 04.10.2019 

Oggetto: 
 
LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO FACCIATA 
DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. LANDOLFI”–  
APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D’OPERA. 

        
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 concessioni 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; 

PREMESSO  

CHE a seguito di sopralluogo eseguito da Tecnici dell’Area Lavori Pubblici Tecnico Manutentiva 
Porto e Demanio si è previsto alcuni interventi di manutenzione straordinaria con 
rifacimento della facciata lato Pio X della Scuola Elementare “G. Landolfi”; 

CHE è stato redatto il Progetto Esecutivo dei lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON 
RIFACIMENTO FACCIATA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. LANDOLFI”, redatto 
dall’U.T.C. per l’importo complessivo di Euro 48.000,00 di cui Euro 39.974,21 compreso 
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oneri per la sicurezza pari ad Euro 1.199,23 ed Euro 8.025,79 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione. 

CHE con Deliberazione di Giunta Comunale n. 211 del 13/07/2019 è  stato approvato il Progetto 
Esecutivo dei lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO FACCIATA 
DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. LANDOLFI”, redatto dall’U.T.C. per l’importo 
complessivo di Euro 48.000,00 di cui Euro 39.974,21 compreso oneri per la sicurezza pari 
ad Euro 1.199,23 ed Euro 8.025,79 per somme a disposizione dell’Amministrazione con il 
seguente quadro economico: 

A Importo Lavori

A1 a base d'asta 38.774,98€              

1.199,23€          

1.199,23€               

Totale lavori 39.974,21€           

B Somme a disposizione

B1 IVA sui lavori (10%) 3.997,42€          

B2 Incentivazione UTC 799,48€             

B3 Spese tecniche 2.500,00€          

B4 Cassa Nazionale su B3 100,00€             

B5 IVA su (B3+B4) 572,00€             

B6 Imprevisti 56,89€              

Totale somme a disposizione 8.025,79€             

Totale 48.000,00€           

A2 Oneri per la sicurezza

Totale Oneri per la Sicurezza

 
CONSIDERATO che i lavori e le spese sono imputati sul codice di bilancio n. 04.02-2.02 - capitolo 

n. 2067.00, mediante mutuo contratto con la Cassa depositi e prestiti con n. 6011013 di 
posizione; 

DATO ATTO che, con Determinazione n. 250 del 17/07/2019, in conformità a quanto disposto 
dall’art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 i lavori di “MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO FACCIATA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. LANDOLFI” 
sono stati affidati all’impresa TEMA IMPIANTI S.R.L. (P. I.VA. 03011620659) con sede in 
Agropoli (SA) alla Via Difesa, eseguendo i lavori stessi così come previsti nel computo 
metrico del progetto approvato per l’importo di Euro 36.096,71 così come determinato 
applicando il ribasso del 10% sull’importo a base d’asta pari a Euro 38.774,98, compreso 
gli oneri per la sicurezza pari a Euro 1.199,23 e oltre I.V.A. al 10% e pari ad Euro 3.609,67 
e quindi per un importo complessivo I.V.A compresa pari ad Euro 39.706,38; 

DATO ATTO ancora che con contratto di appalto rep. n. 1061 stipulato in data 20/09/2019 i 
lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO FACCIATA DELLA SCUOLA 
ELEMENTARE G. LANDOLFI” sono stati affidati all’Impresa TEMA IMPIANTI S.R.L. (P. I.VA. 
03011620659) con sede in Agropoli (SA) alla Via Difesa, 6, con un ribasso pari al 10,00% 
sull’importo a base d’asta, per l’importo netto complessivo di € 36.096,71 di cui € 
34.897,48 per importo di aggiudicazione ed € 1.199,23 per oneri di sicurezza; 

ACCERTATO CHE durante la fase di realizzazione dei lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
CON RIFACIMENTO FACCIATA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. LANDOLFI”   per 
sopravvenute esigenze di tipo funzionale si è reso necessario, apportare alcune variazioni 
alle opere previste nel progetto originario, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla 
sua funzionalità e per adeguare le previsioni progettuali alle reali esigenze scaturite nel 
corso dei lavori stessi; 

DATO ATTO CHE dette variazioni hanno comportato una revisione in meglio sia delle previsioni 
progettuali che  delle previsioni economiche; 

CONSIDERATO CHE si è ritenuto di predisporre una perizia di variante in corso d’opera dei lavori 
di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO FACCIATA DELLA SCUOLA 
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ELEMENTARE G. LANDOLFI”, ai sensi dell’art 106, comma 1  e comma 2 lettera c), 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 27.09.2019 al n. 34504 di protocollo, redatta 
dalla Direzione dei Lavori relativa ai lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON 
RIFACIMENTO FACCIATA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. LANDOLFI”,  per un importo 
complessivo di €. 48.000,00 

STABILITO CHE:  

 le suddette varianti sono ammissibili e legittime in riferimento all’art. 106, comma 1  e 
comma 2 lettera c), del D.Lgs. 50/2016;  

 la Direzione Lavori ha provveduto alla redazione di una apposita perizia di variante in 
corso d’opera, composta da relazione tecnica descrittiva e quadro economico, computo 
metrico, quadro comparativo, oltre allo schema dell’atto aggiuntivo di sottomissione e 
verbale di concordamento nuovi prezzi e della relativa tavola grafica, dai quali risulta 
che per effetto delle variazioni l’importo netto contrattuale  passa da Euro 36.096,71 ad 
Euro 39.008,47 e quindi con un incremento di spesa pari ad Euro 2.911,76;  

 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 e alla conferma di n° 2 nuovi prezzi ai sensi dell’art. 22 comma 5 del 
D.M. 49/2018 e s.i.m.; 

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  e comma 2 lettera 
c), 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” 
VISTO – il D.M. 7 marzo 2018, n. 48; 

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 di 

“MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO FACCIATA DELLA SCUOLA ELEMENTARE 
G. LANDOLFI” ai sensi dell’art. 106, comma 1  e comma 2 lettera c), del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., redatta dalla D.L. e depositata in data 27.09.2019 al n. 34504 di protocollo; 

3. Approvare il quadro economico di spesa, rideterminato come indicato in premessa, per 
l’importo complessivo di € 48.000,00 così distribuito: 

A Importo Lavori

a base d'asta 43.209,50€              

1.199,23€               

Importo soggetto aribasso d'asta 42.010,27€           

Ribasso d'asta pari al 10% 4.201,03€               

Importo netto 37.809,24€              

1.199,23€               

Importo complessivo netto 39.008,47€           

B Somme a disposizione

B1 IVA sui lavori (10%) 3.900,85€          

B2 Incentivazione UTC 864,19€             

B3 Spese tecniche 3.000,00€          

B4 Cassa Nazionale su B3 120,00€             

B5 IVA su (B3+B4) 686,40€             

B6 Economie da ribasso 420,09€             

Totale somme a disposizione 8.991,53€             

Totale 48.000,00€           

Oneri per la sicurezza

Oneri per la sicurezza
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4. Di affidare, in virtù dell’art. 106, comma 1  e comma 2 lettera c), del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., i lavori inerenti la perizia di variante dei lavori di “MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO FACCIATA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. LANDOLFI”  
all’Impresa TEMA IMPIANTI S.R.L. (P. I.VA. 03011620659) con sede in Agropoli (SA) alla Via 
Difesa, 6, già affidataria dei lavori iniziali per l’importo complessivo di euro 39.008,47 al 
netto del ribasso del 10,00% sull’importo complessivo di euro 43.209,50 e compreso gli oneri 
per la sicurezza pari a euro 1.199,23 e oltre all’I.V.A. pari al 10%; 

5. Dare atto che l’Impresa TEMA IMPIANTI S.R.L. (P. I.VA. 03011620659) con sede in Agropoli 
(SA) alla Via Difesa, 6 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 di variante, per l’importo complessivo di € 39.008,47 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 €. 2.911,76 oltre I.V.A. 
come per legge. 

7. Dare atto ancora che il finanziamento della predetta spesa pari a Euro 38.000,00 trova 
imputazione al mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti SpA POS: 6011013/00 
imputando la spesa al capitolo di bilancio n. 2067.00 del Codice di Bilancio 04.02-2.02  

8. Dare atto ancora che 
a) 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 manutenzione straordinaria, migliorativi e che nella predetta variante 
sono previste opere della stessa categorie e natura del progetto principale ai sensi 
dell’art. 106, comma 1  e comma 2 lettera c), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

b) 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 originario come 
sopra indicato; 

c) la presente determinazione è immediatamente esecutiva ai sensi di legge. 
 
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, comma 4, 
del D. Lgs. 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int. _____________ Cap. PEG ______, n. _____ 
 
 
Lì, _______________________ Il Responsabile del Servizio finanziario 
 Dott. Giuseppe Capozzolo 

 

                                                                                                              ____________________ 


