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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
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OGGETTO: 

DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI 

E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO, DEL 14 E 30 

GENNAIO 2020 E 11 NOVEMBRE 2020,  RECANTE “ATTRIBUZIONE AI 

COMUNI DEI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE 

PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E 

SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE PER L'ANNO 2021”.  

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI 

ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA G. VERGA  NEL COMUNE DI 

AGROPOLI (SA) - ART. 1, COMMA 29, LEGGE 27/12/2019, N. 160 –  

LETTERA B) INTERVENTI PER L’ADEGUAMENTO E LA MESSA IN 

SICUREZZA DI SCUOLE - ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE 

ARCHITETTONICHE. APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO  

CUP: I84E21003000001 – CIG: 8890398C82 

 

 
 

PREMESSO 

CHE con Deliberazione della Giunta Comunale n. 176 del 13/07/2021 è stato approvato tra 

l’altro il progetto esecutivo dei lavori per la Realizzazione degli Interventi di adeguamento 

antincendio Scuola G. Verga  nel Comune di Agropoli (SA) - art. 1, comma 29, legge 

27/12/2019, n. 160 –  lettera b) Interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole 

- Abbattimento delle barriere architettoniche acquisito in data 09 aprile 2021, per l’importo di 

€ 130.000,00, di cui € 99.017,13 per lavori compreso gli oneri per la sicurezza ed € 30.982,87 

per somme a disposizione dell’Amministrazione; 



 

 

CHE i lavori di Realizzazione degli Interventi di adeguamento antincendio Scuola G. Verga  nel 

Comune di Agropoli (SA) con la determinazione n. 1046 del 07 settembre 2021, sono stati 

affidati alla TEMA IMPIANTI S.R.L. (P. I.VA. 03011620659)  con sede in Agropoli (SA) alla Via 

Difesa, 6, con un ribasso pari al 10 % sull’importo a base d’asta, per l’importo complessivo di € 

89.346,15, di cui € 87.038,80 per lavori ed € 2.307,35 per oneri della sicurezza; 

CHE con verbale prot. n. 26074 del 09/09/2021 i lavori per la Realizzazione degli Interventi 

di adeguamento antincendio Scuola G. Verga  nel Comune di Agropoli (SA) sono stati 

consegnati all’impresa affidataria TEMA IMPIANTI S.R.L. (P. I.VA. 03011620659)  con sede in 

Agropoli (SA) alla Via Difesa, 6; 

CHE con contratto di appalto rep. n. 1091 stipulato in data 25/10/2021 i lavori per la 

Realizzazione degli Interventi di adeguamento antincendio Scuola G. Verga  nel Comune di 

Agropoli (SA)  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 % sull’importo a base d’asta, 

per l’importo complessivo di € 89.346,15, di cui € 87.038,80 per lavori ed € 2.307,35 per oneri 

della sicurezza; 

DATO ATTO che: 

1. nel corso dei lavori si e reso necessario apportare alcune variazioni intervenute nel corso 

dell'appalto, resesi necessarie per rendere i lavori completi e perfettamente funzionali, 

per i quali e stata redatta una perizia di assestamento da parte della direzione dei lavori, 

all'interno dell'importo contrattuale e senza aumento di spesa; 

2. gli interventi di variazione, eseguiti all'interno dell'importo contrattuale e pertanto senza 

alterare in modo sostanziale il contenuto e le lavorazioni previste nell'appalto; 

CONSIDERATO che la direzione dei lavori incaricata con nota prot. n. 5632 del 17/02/2022 ha 

chiesto l’autorizzazione ad utilizzare delle somme inserite nel Q.E. di progetto e nello specifico 

le voci C4 (Forniture) e C5 (imprevisti) per effettuare alcune forniture specifiche; 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento con nota prot. n. 5689 del 17/02/2022 

autorizzava l’utilizzo delle somme di cui sopra; 

VISTA la perizia di assestamento, dei lavori per la Realizzazione degli Interventi di 

adeguamento antincendio Scuola G. Verga  nel Comune di Agropoli (SA), senza aumento 

di spesa redatta dalla Direzione dei Lavori e trasmessa in data 24/02/2022 prot. n. 6298 

costituita da: 

1. relazione tecnica e quadro economico; 

2. computo metrico perizia di assestamento all'interno dell'importo contrattuale e senza 

aumento di spesa; 

3. quadro comparativo; 

ACCERTATO che: 

1. la redazione della perizia di variante è stato caratterizzata dall’individuazione: 

 di alcune modifiche necessarie per l’adeguamento del progetto ai criteri normativi e 

di funzionalità; 

 dei lavori necessari alla completa conformità dell’opera alla normativa vigente e 

non previsti dal progetto originario che non hanno, comunque, dato origine ad una 

spesa aggiuntiva rispetto all’importo iniziale dell’appalto e quindi senza maggiori 

oneri al contratto principale; 

2. Le scelte operate sono state caratterizzate da una precisa indicazione di 

contenimento economico di tutti gli interventi da eseguire per la piena conformità con 

le normative vigenti e alla esecuzione delle opere conformemente alle normative vigenti 

in materia. 

CONSIDERATO CHE  

 le opere a farsi si configurano quale variante (tecnica di assestamento) ai sensi dell’art. 

106 del D.Legv. 18 Aprile 2016 n° 50. 

 in Particolare possono rientrate nella fattispecie prevista dal comma 1 lett. e) quali: 
(Art.106 comma 1, lettera e del D. Lgs 50/2016 e smi ) Le perizie di varianti non sostanziali hanno le 
seguenti caratteristiche: 



 

 

• le modifiche non sono sostanziali ; 

• non sono alterati gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti; 

• la modifica non introduce condizioni diversi da quelli inizialmente selezionati; 

• la modifica non introduce condizioni che avrebbero attirato nuovi partecipanti alla procedura di 

aggiudicazione; 

• la modifica non cambia l’equilibrio economico del contratto; 

• la modifica non estende notevolmente l’ambito di applicazione del contratto; 

 trattasi di opere finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità e non 

comportano modifiche sostanziali e sono motivate da obiettive esigenze derivanti da 

circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. 

 L’importo relativo a tali varianti non modificano l’importo originario di contratto e trova 

copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera. 

DATO ATTO che l’importo, rideterminato a seguito  dell'aggiudicazione  della procedura di gara 

e approvato con Determinazione n. 1046 del 07 settembre 2021 è rimasto invariato; 

ASSODATO che la variante in oggetto, attribuibile a lavori ed a circostanze impreviste ed 

imprevedibili, non imputabili, per le ragioni sopra riportate, alla stazione appaltante, 

rientra nella fattispecie di cui all’articolo 106, comma 1) lett. e) del D.Lgs. 18.04.2016 n.° 

50 e non comporta ne maggiori lavori ne ulteriore spesa, ma una ridefinizione degli importi 

delle categorie di lavorazioni come indicato negli elaborati facente parte della perizia 

tecnica di variante. 

DATO ATTO ancora che l’impresa appaltatrice TEMA IMPIANTI S.R.L.  ha sottoscritto, per 

accettazione e senza riserva alcuna, tutti gli atti di variante; 

RITENUTO OPPORTUNO procedere all'approvazione della suindicata perizia di variante tecnica 

senza aumento di spesa; 

VISTO il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., ed in particolare l’artico 106 comma 1 e seguenti;  

VISTO il Regolamento Comunale dei Contratti e degli Appalti e lo Statuto Comunale; 

VISTA la vigente legislazione e regolamenti in merito;  

DETERMINA 

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

2. Di approvare la perizia di variante di assestamento, senza aumento dell'importo 

contrattuale, dei  lavori per la “Realizzazione degli Interventi di adeguamento 

antincendio Scuola G. Verga  nel Comune di Agropoli (SA)”ai sensi dell'art. 149 del D. Lgs. 

50/2016 (“Codice dei Contratti Pubblici” o “Codice”), come meglio specificato nella 

relazione e relativi allegati prot. n. 6290 del 24 febbraio 2022 in quanto tale perizia non si 

discosta dalle linee essenziali del progetto Esecutivo e relativo quadro economico rimodulato 

a seguito di aggiudicazione definitiva approvato con Determinazione n. 1046 del 07 

settembre 2021, ma anzi ingloba tutti quei perfezionamenti che si sono resi necessari al 

completamento dell’opera stessa, senza prevederne un aumento della spesa prevista ed 

autorizzata con il seguente quadro economico di spesa: 

QUADRO ECONOMICO  

A PARTE I - LAVORI  €       99 017,13 

 
Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta  €          2 307,35  

 
Importo lavori a Misura soggetti a ribasso d'asta  €         96 709,78  

 
Ribasso d’asta nella misura del 10%  €          9 670,98  

 
Importo netto  €         87 038,80  

 
Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta  €          2 307,35  

 
Importo netto complessivo di affidamento  €       89 346,15  

 
Importo a base d'asta   

C PARTE II - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

C1 IVA sui lavori (10%)  €          8 934,62  

C2 Spese tecniche e generali iva compresa  €         12 053,60  

C3 Incentivazione (2%)  €          1 980,34  



 

 

C4 Forniture compreso I.V.A. (22%)  €          8 129,84  

C5 Spese per oneri richiesta pareri  €          1 000,00  

C6 Economie da ribasso  €          8 555,45  

  Totale somme a disposizione  €       40 653,85  

  Totale complessivo  €     130 000,00  

3. dare atto che il quadro economico di spesa, rideterminato a seguito  della perizia di 

assestamento  è rimodulato senza aumento di spesa; 

4. Di finanziare la suddetta somma con risorse di cui al Decreto del Capo del Dipartimento per 

gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, del 14 e 30 gennaio 2020 e 11 

novembre 2020,  recante “Attribuzione ai comuni dei contributi per investimenti destinati ad 

opere pubbliche in materia di Interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole 

- Abbattimento delle barriere architettoniche per l'anno 2021”.  

5. di dare atto ancora che la spesa complessiva è imputata sul codice di bilancio 0402-2.02- 

Capitolo n. 2081.00. 

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 Firmatario 

 SICA AGOSTINO ANTONIO / ArubaPEC 

S.p.A. 

 Atto firmato Digitalmente 
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