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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva 
 

 

OGGETTO: 

LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI ED OPERE CONNESSE 

ALLA VIA GIOTTO”.  APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.   

CUP: I81B21001540004 – CIG: 8945578C7C 

 

 
 

PREMESSO  

 Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 066 del 13/04/2021 è stato: 

o approvato il Progetto Definitivo, dei lavori di “REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI ED 

OPERE CONNESSE ALLA VIA GIOTTO”, nell’importo complessivo di €. 131.046,66 

di cui €. 99.761,34 per lavori compresi oneri per la sicurezza ed €. 2.511,20 ed €. 

31.285,32 per somme a disposizione; 

o stabilito di finanziare il suddetto intervento con i residui dei seguenti mutui 

contratti con la Cassa DD.PP. SPA: 

Pos. 

Mutuo 

Opera  

Originaria 

Importo 

Originario 

Importo residuo Importo da 

devolvere 

6001263/01 Fondali Porto 300.000,00 113.461,63 113.461,63 

4552702/01 Viabilità Mattine 500.000,00 80.635,76 17.585,03 

Importo totale 131.046,66 

 Che con nota prot. n. 12312/2021 del 27/04/2021 il Responsabile del Procedimento 

chiedeva alla Cassa DD.PP. SPA l’autorizzazione al diverso utilizzo della somma totale di 

Euro 131.046,66 sui residui dei finanziamenti dei mutui  

Pos. 

Mutuo 

Opera  

Originaria 

Importo 

Originario 

Importo residuo Importo da 

devolvere 



 

 

6001263/01 Fondali Porto 300.000,00 113.461,63 113.461,63 

4552702/01 Viabilità Mattine 500.000,00 80.635,76 17.585,03 

Importo totale 131.046,66 

 Che con nota della Cassa DD. PP. Spa n. prot. 2047072/21 del 11/06/2021 è stato 

autorizzato il diverso utilizzo dei residui dei seguenti mutui: 

Pos. 

Mutuo 

Opera  

Originaria 

Importo 

Originario 

Importo residuo Importo da 

devolvere 

6001263/01 Fondali Porto 300.000,00 113.461,63 113.461,63 

4552702/01 Viabilità Mattine 500.000,00 80.635,76 17.585,03 

Importo totale 131.046,66 

 Per il finanziamento dei lavori di “REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI ED OPERE CONNESSE 

ALLA VIA GIOTTO”, 

 Che  con Deliberazione di Giunta Comunale n. 296 del 29/10/2021 è stato approvato il 

Progetto Esecutivo prot. n. 30667 de3l 20/10/2021 dei lavori di “REALIZZAZIONE DI 

MARCIAPIEDI ED OPERE CONNESSE ALLA VIA GIOTTO”, nell’importo complessivo di €. 

131.046,66 di cui €. 99.761,34 per lavori compresi oneri per la sicurezza ed €. 2.511,20 

ed €. 31.285,32 per somme a disposizione, redatto dall’UTC; 

 Che in deroga agli articoli 36,  comma  2,  e  157,  comma  2,  del  Decreto Legislativo 18 

aprile 2016,  n.  50,  recante  codice  dei  contratti pubblici, in applicazione delle 

procedure di affidamento di cui ai commi 2,3 e 4, ai sensi del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 

art. 1 comma 2 lettera a) – e successivo D.L. 31 maggio 2021, n. 77, (g.u. serie generale 

31 maggio 2021, n. 77, n. 129) i lavori di “REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI ED OPERE 

CONNESSE ALLA VIA GIOTTO”, con la determinazione del Responsabile Area Lavori 

Pubblici Tecnico Manutentiva  n. 1225 del 11 novembre 2021, sono stati affidati alla 

Impresa G.B.L. COSTRUZIONI SUD S.r.l., (P. I.VA. 03687000657)  con  sede in Agropoli 

(SA) – 84043 – Via A. Monzo, 41, con un ribasso pari al 10,00 % sull’importo a base d’asta, 

per l’importo complessivo di € 97.250,14 di cui € 90.036,33 per importo di 

aggiudicazione ed € 2.511,20 per oneri di sicurezza; 

 Che con verbale prot. n. 3655 del 01/02/2022 i lavori di “REALIZZAZIONE DI 

MARCIAPIEDI ED OPERE CONNESSE ALLA VIA GIOTTO” sono stati consegnati all’impresa 

G.B.L. COSTRUZIONI SUD S.r.l., sotto riserva di legge; 

 Che con contratto di appalto rep. N. 1094/2022 stipulato in data 11 marzo 2022 i lavori di 

“REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI ED OPERE CONNESSE ALLA VIA GIOTTO” sono stati 

affidati alla Impresa G.B.L. COSTRUZIONI SUD S.r.l., (P. I.VA. 03687000657)  con  sede 

in Agropoli (SA) – 84043 – Via A. Monzo, 41, con un ribasso pari al 10,00 % sull’importo a 

base d’asta, per l’importo complessivo di € 97.250,14 di cui € 90.036,33 per importo di 

aggiudicazione ed € 2.511,20 per oneri di sicurezza; 

 Che nel corso di esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità di introdurre modifiche 

alle previsioni originarie di progetto; 

CONSIDERATO che con ordine di servizio, acquisito al prot. n. 4198 in data 04/02/2022, la D.L., 

sentito il RUP, ha ordinato all’impresa appaltatrice  G.B.L. COSTRUZIONI SUD S.r.l., (P. 

I.VA. 03687000657)  con  sede in Agropoli (SA) – 84043 – Via A. Monzo, 41 di effettuare 

delle modifiche al progetto originario; 

VISTA la Perizia di Variante, acquisita al prot. n. 16441 in data 20.05.2022, dei lavori di  

“REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI ED OPERE CONNESSE ALLA VIA GIOTTO”, nell’importo 

complessivo di €. 131.046,66 di cui €. 98.421,15 per lavori oltre ad oneri per la sicurezza 

pari ad €. 2.511,20  ed €. 30.114,31 per somme a disposizione, redatto dalla Direzione 

dei Lavori; 

ACCERTATA tale circostanza indispensabile per la redazione di una variante in corso d'opera, al 

fine di adeguare le intenzioni progettuali ed esecutive alle aree interessate dall’intervento  

rendendosi indispensabili l’esecuzione di una serie di lavori come dettagliati nella citata 



 

 

perizia di variante, che in taluni casi integrano i lavori già previsti dal progetto sia per 

tipologia che caratteristiche costruttive identiche al progetto originario; 

ACCERTATO ancora: 

 che in corso d’opera si è riscontrata la necessità di eseguire alcuni nuovi lavori rispetto a 

quanto previsto nel progetto principale, determinati da circostanze impreviste ed 

imprevedibili, come indicato e meglio specificato nella relazione tecnica di variante; 

 che 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,analisi nuovi prezzi, quadro comparativo, incidenze manodopera, oltre allo schema 

dell’atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi e alle relative tavole 

grafiche, dai quali risulta che per effetto delle variazioni l’importo netto contrattuale  passa 

da Euro 97.250,14 ad Euro 100.932,35 e quindi con un incremento di spesa pari ad Euro 

3.682,21 oltre I.V.A. come per legge; 

 che le nuove opere si configurano quale variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106 del 

D.Legv. 18 Aprile 2016 n° 50. 

 Che 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 del quadro economico e trova 

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

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, del D.Lgs. 18.04.2016 n.° 50. 

DATO ATTO ancora che l’impresa appaltatrice G.B.L. COSTRUZIONI SUD S.r.l.come sopra 

rappresentata, si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori oggetto di variante agli 

stessi patti e condizioni del contratto iniziale ed ha sottoscritto, per accettazione e senza 

riserva alcuna, tutti gli atti di variante ivi compreso lo schema dell’atto di sottomissione; 

VERIFICATO che l’importo in aumento del contratto pari a € 3.682,21 non eccede il 50 per 

cento del valore del contratto iniziale come previsto dall’art. 106 comma 7 D.Lgs. 

50/2016;  

RITENUTO necessario approvare la Perizia di Variante, acquisita al prot. n. 16441 in data 

20.05.2022, dei lavori di  “REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI ED OPERE CONNESSE ALLA 

VIA GIOTTO”, nell’importo complessivo di €. 131.046,66 di cui €. 98.421,15 per lavori 

oltre ad oneri per la sicurezza pari ad €. 2.511,20  ed €. 30.114,31 per somme a 

disposizione, redatto dalla Direzione dei Lavori con il seguente Quadro Economico : 

A Importo Lavori

A1 Variante 109 356,83€          

10 935,68€            

98 421,15€            

2 511,20€              

Totale lavori 100 932,35€        

B Somme a disposizione

B1 Spese Tecniche 7 243,38€         

B2 IVA sui lavori (10%) 10 093,23€       

B3 Cassa di Previdenza 362,17€           

B4 Incentivazione UTC 2 187,14€         

B5 Oneri di discarica 7 721,21€         

B6 Lavori a fattura 2 507,18€         

Totale somme a disposizione 30 114,31€           

Totale 131 046,66€        

a detrarre ribasso d'asta nella misura del 10%

Importo netto dei lavori

A2 Oneri per la sicurezza

 
VISTO il Capitolato Speciale d’Appalto; 

VISTO il Contratto di Appalto rep. N. 1094/2022 stipulato in data 11 marzo 2022; 

VISTO il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., ed in particolare l’artico 35 comma 18;  

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. Approvare la Perizia di Variante, acquisita al prot. n. 16441 in data 20.05.2022, dei 

lavori di  “REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI ED OPERE CONNESSE ALLA VIA GIOTTO”, 

nell’importo complessivo di €. 131.046,66 di cui €. 98.421,15 per lavori oltre ad oneri per 

la sicurezza pari ad €. 2.511,20  ed €. 30.114,31 per somme a disposizione, redatto dalla 

Direzione dei Lavori con il seguente Quadro Economico : 

A Importo Lavori

A1 Variante 109 356,83€          

10 935,68€            

98 421,15€            

2 511,20€              

Totale lavori 100 932,35€        

B Somme a disposizione

B1 Spese Tecniche 7 243,38€         

B2 IVA sui lavori (10%) 10 093,23€       

B3 Cassa di Previdenza 362,17€           

B4 Incentivazione UTC 2 187,14€         

B5 Oneri di discarica 7 721,21€         

B6 Lavori a fattura 2 507,18€         

Totale somme a disposizione 30 114,31€           

Totale 131 046,66€        

a detrarre ribasso d'asta nella misura del 10%

Importo netto dei lavori

A2 Oneri per la sicurezza

 
3. Affidare, in virtù dell’art. 106 comma 1 e seguenti del D. Lgs. 50/2016, i lavori di  

variante per la “REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI ED OPERE CONNESSE ALLA VIA 

GIOTTO”,  all’Impresa G.B.L. COSTRUZIONI SUD S.r.l., (P. I.VA. 03687000657)  con  sede 

in Agropoli (SA) – 84043 – Via A. Monzo, 41, già affidataria dei lavori iniziali per l’importo 

complessivo di euro 100.932,35 al netto del ribasso del 10,00% sull’importo complessivo 

di euro 109.356,83 e compreso gli oneri per la sicurezza ordinari pari a euro 2.511,20 e 

oltre all’I.V.A. pari al 10%; 

4. Dare atto che l’Impresa G.B.L. COSTRUZIONI SUD S.r.l. come sopra rappresentata, 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 € 100.932,35 comprensivo di oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA di legge; 

5. Accertato che l’ammontare netto dei lavori in variante è di netti €. 3.682,21 oltre I.V.A. 

come per legge. 

6. Di finanziare la suddetta somma di Euro 131.046,66 con i residui dei seguenti mutui 

contratti con la Cassa DD.PP. SPA: 

Pos. 

Mutuo 

Opera  

Originaria 

Importo 

Originario 

Capito di 

bilancio 

Importo 

residuo 

Importo da 

devolvere 

6001263/01 Fondali Porto 300.000,00 2019.08 113.461,63 113.461,63 

4552702/01 Viabilità Mattine 500.000,00 2272.00 80.635,76 17.585,03 

 Importo totale 131.046,66 

7. Imputare  la complessiva somma di Euro 111.025,58 al capitolo n. 2019.08; 

8. Dichiarare la presente determina immediatamente eseguibile ai sensi della normativa 

vigente; 

9. Dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla 

procedura in oggetto sono stati pubblicati e verranno aggiornati sul profilo del 

committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, in osservanza delle 

disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013 e s.i.m. 
Il presente atto 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; 



 

 

 

 

 

 

 

 Il Firmatario 

 SICA AGOSTINO ANTONIO / ArubaPEC 

S.p.A. 

 Atto firmato Digitalmente 

 
 


