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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
NR.

011

in data

04/02/2013

del Registro di Settore

NR.

044

in data

05/02/2013

del Registro Generale

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI TRATTI DELLA RETE
STRADALE COMUNALE PER L’ANNO 2012 – CODICE CIG 42460195B8 –
PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA IN CORSO D’OPERA – MODIFICA
DEL QUADRO ECONOMICO – IMPEGNO DI SPESA – PROVVEDIMENTI.

IL TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
al Servizio Viabilità, Sicurezza e Protezione Civile
PREMESSO che:
•

con Determinazione Dirigenziale n.° 148 del 17/05/2012 della Direzione Lavori
Pubblici e Patrimonio, si è provveduto all’approvazione del Progetto Definitivo-Esecutivo
relativo alle opere riportate in oggetto, redatto dal Responsabile del Servizio Viabilità,
Sicurezza e Protezione Civile, Geom. Fausto Grandi in data 09 Maggio 2012, il quale
riporta una spesa complessiva nel Quadro Economico pari ad € 70.000,00;

•

con la medesima Determinazione Dirigenziale 148 del 17/05/2012 è stato
inoltre disposto di procedere all’affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura
negoziata ai sensi dell’art. 122, comma 7 del D.Lgs 163/2006 con aggiudicazione al
prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso
sull’elenco prezzi ai sensi dell’art. 82 comma 2 lettera a) del D.Lgs 163/2006 e dell’art.
89 del D.P.R. 554/99 senza applicare la facoltà prevista dall’art. 122, comma 9, lettera
a) del D.Lgs 163/2006, invitando a partecipare alla gara n.° 5 (cinque) Ditte;

•

con Determinazione di Impegno n° 236 del 17/07/2012 della Direzione Lavori
Pubblici e Patrimonio, i lavori sono stati aggiudicati definitivamente all’Impresa
ASFALTI EMILIANI S.R.L. con sede in Via Caduti sul Lavoro n.° 252, Vignola (MO),
che ha offerto un ribasso del 6,05% (seivirgolazerocinquepercento) sull’importo a
base d’asta di €. 54.011,00 aggiudicandosi i lavori in oggetto per un importo di
€. 50.743,33, oltre oneri per la sicurezza per €. 640,00= non soggetti a ribasso
d’asta e quindi per un importo complessivo (I.V.A. esclusa) di €. 51.383,33,
procedendo inoltre all’approvazione del NUOVO QUADRO ECONOMICO, per un importo
complessivo di €. 66.100,00 suddiviso come di seguito riportato
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A) LAVORI A MISURA
IMPORTO LAVORI (al netto del ribasso del 6,05%)

€.

50.743,33

ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d’asta)

€.

640,00

IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO

€.

51.383,33

I.V.A. al 21% su lavori

€.

10.790,50

Imprevisti al 5% (I.V.A. al 21% inclusa)

€.

3.108,70

Incentivi di progettazione

€.

753,32

Contributo Autorità Vigilanza sui Lavori Pubblici

€.

30,00

Arrotondamento

€.

34,15

€.

14.716,67

€.

66.100,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA

RICHIAMATO inoltre il Contratto Rep. n.° 6884 del 03/09/2012, n°. reg. 3880
stipulato fra il COMUNE DI VIGNOLA, nella persona del Funzionario Delegato al Servizio
Viabilità, Sicurezza e Protezione Civile, Geom. Fausto GRANDI e l’Impresa ASFALTI
EMILIANI S.r.l., nella persona del Legale Rappresentante, Sig. ROBERTO FRAULINI, con il
quale si affidava alla predetta Impresa l’esecuzione dei sopra indicati lavori per la somma di
€. 50.743,33 oltre ad €. 640,00= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta,
per un totale pari ad €. 51.383,33 (I.V.A. al 21% esclusa);
PRESO ATTO altresì che:
•

dell’importo complessivo di € 66.100,00 risulta impegnata la somma complessiva pari
ad €. 62.957,15 suddivisa come di seguito riportato:
ο

ο

ο

•

€. 30,00= al CAPITOLO N.° 736/20 avente ad oggetto “MANUTENZIONE
ORDINARIA STRADE: SERVIZI” del Bilancio in corso con riferimento ai RR.PP.
2012 (Determina Dirigenziale n.° 148 del 17/05/2012 – Imp. 626/12 – Contributo
Autorità LL.PP.);
€. 62.173,83 al CAPITOLO N.° 736/20 avente ad oggetto “MANUTENZIONE
ORDINARIA STRADE: SERVIZI” del Bilancio in corso con riferimento ai RR.PP.
2012 (Determina Dirigenziale n.° 236 del 17/07/2012 per importo di contratto
lavori aggiudicati ed oneri fiscali nei confronti dell’Impresa ASFALTI EMILIANI S.R.L. –
Impegno n.° 902/2012);
€. 753,32 al CAPITOLO N.° 736/20 avente ad oggetto “MANUTENZIONE
ORDINARIA STRADE: SERVIZI” del Bilancio in corso con riferimento ai RR.PP.
2012 (Determina Dirigenziale n.° 236 del 19/07/2011 per incentivi di
progettazione – Impegno n.° 903/2012);

la restante somma pari a € 3.142,85 trova copertura al CAPITOLO N.° 736/20 avente
ad oggetto “MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE: SERVIZI” del Bilancio in corso con
riferimento ai RR.PP. 2012 (imp. cont. n.° 625/2012);

CONSIDERATO che durante lo svolgimento dei lavori è emersa la necessità di eseguire
maggiori opere apportando modifiche al Progetto sopra citato, al fine di risolvere aspetti di
dettaglio finalizzati al miglioramento dell’opera;
DATO ATTO che le suddette lavorazioni hanno comportato la necessità della redazione
di una PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA in corso d’opera, ai sensi dell’art. 132 comma 3, II°
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periodo del D.Lgs n.163 del 12 aprile 2006, in quanto, trattasi di lavorazioni finalizzate al
miglioramento dell’opera non comportanti modifiche sostanziali come previsto dall’art. 10
comma 6 del Capitolato Generale d’appalto di cui al D.M. 145/2000, né aumento dell’importo
contrattuale superiore al 5%;
VISTA la PERIZIA DI VARIANTE e SUPPLETIVA in corso d’opera ai sensi dell’art. 132, comma
3 secondo periodo del D.Lgs. n° 163 del 13/04/2006, predisposta dal Geom. Fausto Grandi in
qualità di Direttore dei Lavori, e composta dai seguenti elaborati:
• RELAZIONE TECNICA DI PERIZIA;
• QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO;
• COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA;
• SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE.
CONSIDERATO che, a seguito della suddetta PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA, il
maggiore costo dei lavori risulta essere il seguente:
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PROGETTO
IMPORTO LAVORI DI PERIZIA LORDI
RIBASSO D’ASTA DEL 6,05%
IMPORTO LAVORI DI PERIZIA NETTI (pari al 4,99%)
I.V.A. AL 21%
MAGGIORE SPESA COMPLESSIVA

€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.

56.711,10
54.011,00
2.700,10
163,36
2.536,75
532,72
3.069,46

CONSIDERATO altresì che:




tale PERIZIA DI VARIANTE e SUPPLETIVA in corso d’opera è stata sottoscritta senza
riserve dall’Impresa aggiudicataria, ASFALTI EMILIANI S.r.l., che si è quindi
dichiarata disponibile ad eseguire le nuove opere agli stessi prezzi, patti e
condizioni del contratto principale;
tale modifica comporta l’aumento dell'importo contrattuale lordo di €. 2.700,10,
I.V.A. esclusa, pari al 4,99% dello stesso, mantenendo invariata la spesa
complessiva di €.66.100,00= imputata al Capitolo 736/20 avente ad oggetto
“MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE: SERVIZI” del Bilancio in corso – Esercizio
Provvisorio – in quanto, nel Quadro Economico precedentemente approvato era
prevista una spesa per Imprevisti pari a €. 3.108,70;

VERIFICATO che il base ai disposti dell’art. 161, comma 9 del D.P.R. 207/2010, è
competenza del Responsabile Unico del Procedimento approvare le varianti che prevedono
un aumento dei lavori e quindi dell’importo contrattuale, senza comportare un aumento della
spesa complessiva del quadro economico;
CONSIDERATO che a seguito di tale PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA, è necessario
procedere alla modifica del quadro Economico come di seguito riportato:
A - LAVORI
IMPORTO LAVORI AGGIUDICATI

€.

50.743,33

IMPORTO NETTO LAVORI DI PERIZIA

€.

2.536,75

NUOVO IMPORTO LAVORI (al netto del ribasso del 6,05%)

€.

53.280.08

Oneri per la sicurezza

€.

640,00
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NUOVO IMPORTO DI CONTRATTO

€.

53.920,08

IVA al 21%

€.

11.323.22

Incentivi di progettazione

€.

753.32

Contributo Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici

€.

30,00

Arrotondamento

€.

73,38

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€.

12.179,92

A) + B) COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA

€.

66.100,00

B - SOMME A DISPOSIZIONE

PRESO ATTO che:
•

le lavorazioni in aumento non comportano oneri aggiuntivi ai costi della sicurezza;

•

risulta necessario integrare l’impegno a favore dell’Impresa ASFALTI EMILIANI
S.r.l. per l’importo lordo pari ad €. 3.069,35= al Capitolo n°736/20 avente ad
oggetto “Manutenzione Ordinaria Strade: Servizi” del Bilancio in Corso –
Esercizio Provvisorio con riferimento ai RR.PP.2012 (imp. 902/2012);

PRESO ATTO infine che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii., l’Impresa
ASFALTI EMILIANI S.r.l., con propria nota trattenuta agli atti dal Servizio preposto, ha
comunicato che il CONTO CORRENTE dedicato alle transazioni finanziarie derivanti dal
contratto in oggetto ha il seguente IBAN: - omissis - mentre il CODICE IDENTIFICATIVO
GARA (CIG) attribuito al presente affidamento è il n.° 42460195B8;
RICHIAMATA la DELIBERAZIONE N° 40 DEL 23/04/2012 con la quale la Giunta Comunale
ha affidato ai vari Responsabili di Direzione le risorse e gli interventi da gestire, così come
risultante dal Bilancio di Previsione 2012, autorizzando i Responsabili ad assumere atti di
impegno anche nell’esercizio 2013, fino ad approvazione del PEG 2013, nei limiti di legge e
nel rispetto dell’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 del T.U.;
VISTA la DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 35 DEL 20/04/2012 che approvava il
Bilancio 2012 che, assestato al 17/12/2012 è il riferimento quale Bilancio Provvisorio 2013;
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n.° 37 del 30/01/2013 con la quale al
Responsabile del Servizio Viabilità, Sicurezza e Protezione Civile, Geom. Fausto Grandi, è
stata confermata l’assegnazione di posizione organizzativa per l’anno 2013;
DATO ATTO che la presente Determinazione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi di attività di competenza della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTI i Regolamenti comunali di contabilità e dei contratti;

DETERMINA
1)

di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la PERIZIA DI VARIANTE E
SUPPLETIVA ai sensi dell’art. 132, comma 3, 2° periodo del D.Lgs. 12 Aprile 2006 n.°
132 del e successive modifiche ed integrazioni, predisposta dal Direttore dei Lavori,
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Geom. Fausto Grandi e composta dai seguenti elaborati:
♦
RELAZIONE TECNICA DI PERIZIA;
♦
QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO;
♦
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA;
♦
SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE;
2)

di dare atto che, in conseguenza dell’ approvazione di tale PERIZIA DI VARIANTE E
SUPPLETIVA in corso d’opera, il maggiore costo dei lavori risulta essere il seguente:
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PROGETTO
IMPORTO LAVORI DI PERIZIA LORDI
RIBASSO D’ASTA DEL 6,05%
IMPORTO LAVORI DI PERIZIA NETTI (pari al 4,99%)
I.V.A. AL 21%
MAGGIORE SPESA COMPLESSIVA

€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.

56.711,10
54.011,00
2.700,10
163,36
2.536,75
532,72
3.069,46

precisando che tale modifica comporta l’aumento dell'importo contrattuale di
€. 2.536,75, I.V.A. esclusa, pari al 4,99% dello stesso, mantenendo invariato il costo
complessivo dell’opera in quanto nel QUADRO ECONOMICO precedentemente approvato,
era individuata, alla voce “Imprevisti”, la somma di €. 3.108,70 necessaria e sufficiente
per coprire tale ulteriore spesa;
3)

di dare atto inoltre che, a seguito dell’approvazione di tale Perizia, il QUADRO
ECONOMICO dell’intervento risulta così modificato:
A - LAVORI
IMPORTO LAVORI AGGIUDICATI

€.

50.743,33

IMPORTO NETTO LAVORI DI PERIZIA

€.

2.536,75

NUOVO IMPORTO LAVORI (al netto del ribasso del 6,05%)

€.

53.280.08

Oneri per la sicurezza

€.

640,00

NUOVO IMPORTO DI CONTRATTO

€.

53.920,08

IVA al 21%

€.

11.323.22

Incentivi di progettazione

€.

753.32

Contributo Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici

€.

30,00

Arrotondamento

€.

73,38

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€.

12.179,92

A) + B) COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA

€.

66.100,00

B - SOMME A DISPOSIZIONE

4)

di integrare l’impegno a favore dell’Impresa ASFALTI EMILIANI S.r.l. per l’importo
lordo pari ad €. 3.069,35= al Capitolo n°736/20 avente ad oggetto
“Manutenzione Ordinaria Strade: Servizi” del Bilancio in Corso – Esercizio
Provvisorio con riferimento ai RR.PP.2012 (imp. 902/2012);

5)

di dare atto infine che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii., l’Impresa
5

ASFALTI EMILIANI S.r.l., con propria nota trattenuta agli atti dal Servizio preposto,
ha comunicato che il CONTO CORRENTE dedicato alle transazioni finanziarie derivanti
dal contratto in oggetto ha il seguente IBAN: - omissis - mentre il CODICE
IDENTIFICATIVO GARA (CIG) attribuito al presente affidamento è il n.° 42460195B8;
6)

di attivare, ai sensi dell’art. 183 comma 9, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 le procedure
di cui all’art. 151 comma 4 dello stesso D.Lgs.;

7)

di dare atto delle disposizioni dell’art.163 del T.U. “Esercizio Provvisorio”;

8)

di dare atto che il presente provvedimento verrà, pertanto, trasmesso al Dirigente del
Settore Finanziario, nonché all'Assessore competente e diverrà esecutivo a seguito
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

L’ Istruttoria del presente provvedimento - art. 4 L. 241/90 e ss. mm ed ii – è stata eseguita dal dipendente –
Stefano Vincenzi
Firma ______________________________.

IL TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
AL SERVIZIO VIABILITÀ, SICUREZZA E
PROTEZIONE CIVILE
E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Fausto Grandi)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.Lgs. n. 267/2000:


si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento
in oggetto;



non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del
provvedimento in oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile.



non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Vignola, li _______________
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Stefano Chini)
____________________________
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