ORIGINALE
COPIA

Provincia di Arezzo

Tecnico
Settore / USA: Lavori Pubblici
Dirigente: Dr.ssa Bruni Marica

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
n° 596 / 2017

Oggetto: RICOSTRUZIONE DI PORZIONE DI SCUOLA PRESSO IL
PLESSO SCOLASTICO DI VIA DANTE IN LOCALITA' TERONTOLA
A SEGUITO DI ORDINANZA SINDACALE N°8 DEL 12/02/2015.
approvazione perizia suppletiva e di variante

Il Dirigente

RICORDATO:
che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 15/06/2015 venne approvato il progetto
avente come oggetto lavori per Realizzazione della porzione DI SCUOLA PRESSO IL PLESSO
SCOLASTICO DI VIA DANTE IN LOCALITA’ TERONTOLA A SEGUITO DI
ORDINANZA SINDACALE N°8 DEL 12/02/2015, per un importo complessivo di € 555.707,48,
redatto dai tecnici incaricati,composto dalla documentazione depositata in atti, ai sensi dell’art.33,
comma 1 del D.P.R. 207/10,

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

che l’importo del progetto stesso è così determinato:
Importi in euro

1
Di
cui

A corpo
(C)

Lavori (L) a corpo

440.000,00

1.a

Costo del personale (CP)

85.000,00

1.b

Lavori al netto di (CP)

355.000,00

2

Oneri per la sicurezza a corpo (OS)

10.000,00

T

IMPORTO TOTALE ESECUZIONE

450.000,00

3

Progettazione (P)

29.000,00

3.a

Progettazione definitiva

18.000,00

3.b

Progettazione esecutiva

11.000,00

TOT IMPORTO TOTALE APPALTO (T + 3)

479.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 10% sui lavori

45.000,00

Cassa e IVA su progettazione 4% + 22%

7.540,00

Spese tecniche, incentivi e arrotondamento

3.146,98

Accantonamento ai sensi dell'art.12 DPR 207/10

13.500,00

Imprevisti, collaudi etc ….

7.520,50

IMPORTO TOTALE

76.707,48

IMPORTO TOTALE PROGETTO

555.707,48

Che con determinazione dirigenziale n. 518/2016 veniva approvato il verbale delle operazioni
svolte sulla piattaforma START relativo ai lavori di Realizzazione della porzione DI SCUOLA
PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI VIA DANTE IN LOCALITA’ TERONTOLA A
SEGUITO DI ORDINANZA SINDACALE N°8 DEL 12/02/2015 i in data 13/05/2016;
che con la stessa determinazione venne stato preso atto che la Ditta affidataria per lavori di
Realizzazione della porzione DI SCUOLA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI VIA
DANTE IN LOCALITA’ TERONTOLA A SEGUITO DI ORDINANZA SINDACALE N°8
DEL 12/02/2015, risulta essere la ditta GANDELLI LEGNAMI srl con sede in TORINO Corso
Galileo Ferraris n.90 CF/PI: 00621870013
che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 28/07/2016 si approvava il progetto
definitivo delle varianti e migliori offerte dall’appaltatore GANDELLI LEGNAMI srl con sede
in TORINO Corso Galileo Ferraris n.90 CF/PI: 00621870013 ed i conseguenti documenti
ed elaborati coerenti alla correlata offerta presentata in sede di gara e compatibili con il
progetto preliminare originario, con la precisazione che l’importo di aggiudicazione e
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

contrattuale a fronte del ribasso offerto sull’importo a base di gara, è stabilito, incluso IVA per
legge e progettazione, in € 491.714,52 compresa realizzazione delle varianti e migliorie offerte in
sede di gara e relativi oneri di sicurezza;
che con la deliberazione della Giunta Comunale n° 168 del 06/10/2016 venne approvato il progetto
esecutivo, riguardante la Realizzazione della porzione DI SCUOLA PRESSO IL PLESSO
SCOLASTICO DI VIA DANTE IN LOCALITA’ TERONTOLA A SEGUITO DI ORDINANZA
SINDACALE N°8 DEL 12/02/2015, con le varianti e migliori offerte dall’appaltatore
GANDELLI LEGNAMI srl con sede in TORINO Corso Galileo Ferraris n.90 CF/PI:
00621870013 ed i conseguenti
documenti ed elaborati coerenti alla correlata offerta
presentata in sede di gara e compatibili con il progetto preliminare originario e con il
definitivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 28/07/2016
che il quadro economico risulta essere:
Importi in euro

1
Di
cui

A corpo
(C)

Lavori (L) a corpo

407.044,00

1.a

Costo del personale (CP)

78.633,50

1.b

Lavori al netto di (CP)

328.410,50

2

Oneri per la sicurezza a corpo (OS)

10.000,00

T

IMPORTO TOTALE ESECUZIONE

417.044,00

3

Progettazione (P)

26.827,90

3.a

Progettazione definitiva

16.651,80

3.b

Progettazione esecutiva

10.176,10

TOT IMPORTO TOTALE APPALTO (T + 3)

443.871,90

SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 10% sui lavori

41.704,40

Cassa e IVA su progettazione 4% + 22%

6.138,22

Spese tecniche, incentivi e arrotondamento

3.146,98

Accantonamento ai sensi dell'art.12 DPR 207/10

13.500,00

Imprevisti, collaudi etc ….

7.520,50

Ribasso d'asta

39.825.48

IMPORTO TOTALE

111.835,58

IMPORTO TOTALE PROGETTO

555.707,48

VISTA la perizia suppletiva e di variante ai sensi dell’art. 132 comma 3 del D.Lgs n.163/2006,
redatta dal Direttore dei lavori , resasi necessaria al fine di completare l'opera in oggetto;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

VISTA la relazione, agli atti di questo ufficio, redatta dal direttore dei lavori, giustificativa della
perizia sopraddetta dalla quale si rileva che la medesima rientra nel disposto dell’art.132 comma 3
lett. c) del D. Lgs. 163/06
DATO ATTO che nella relazione tecnica si precisa quanto segue:
“Si precisa che trattasi di lavoro a corpo ai sensi dell’art. 53 comma 4 del Codice dei
Contratti (DL 163/2006) e articoli 43 comma 6 e art. 184 del Regolamento di Attuazione del Codice
(DPR 207/2010); pertanto come riportato anche all’art. 3 del Capitolato Speciale di Appalto,
l’importo contrattuale resta fisso ed invariabile. Questo fatto salvo eventuali varianti e addizioni,
come citato al detto art. 3 del csa e se ammissibili ai sensi dell’art. 132 del Codice.
Il progetto esecutivo per la RICOSTRUZIONE DI PORZIONE DI SCUOLA PRESSO
IL PLESSO SCOLASTICO DI VIA DANTE IN LOCALITA’ TERONTOLA A SEGUITO DI
ORDINANZA SINDACALE N°8 DEL 12/02/2015 è stato approvato con Deliberazione Giunta
Comunale n. 66 del 15 giugno 2015; i lavori sono stati aggiudicati a seguito di procedura di gara
con Determinazione Dirigenziale num. 518\2016, sono stati consegnati in data 14 ottobre 2016 e
sono proseguiti regolarmente, salvo vari periodi di sospensione causa come risulta da verbali in atti.
Attualmente i lavori sono in fase avanzata di esecuzione ed è stata completata la struttura
portante in legno XLAM, la copertura in lamiera e sono in corso le lavorazioni di posa in opera
cappotto esterno e di posa in opera canalizzazioni impiantistiche interne.
Durante i lavori sono emerse alcune modeste problematiche che di seguito si dettagliano e
che occorre risolvere nell’ottica finalizzata al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità:
 Strutture di fondazione – in ottemperanza alle indagini geologiche preliminarmente
effettuate il piano di posa delle fondazioni in c.a. è stato realizzato a quota di – 1,35 mt
rispetto al piano di campagna e a tale profondità si è riscontrata durante l’esecuzione dei
lavori la presenza di una notevole quantità di umidita ed acqua. In considerazione di ciò,
onde maggiormente salvaguardare la struttura portante dell’edificio in legno XLAM si
ritiene di dover installare una linea di drenaggio al piede fondazioni e un pozzetto con
pompa da collegarsi alla adiacente fognatura;
 Nuova cucina – in parte del piano terra dell’edificio è prevista la realizzazione di cucina
centralizzata per mensa scolastica e dispensa – In ottemperanza alle prescrizioni ULS,
impartite dopo la consegna lavori, si rende necessario realizzare un filtro all’ingresso
dall’esterno con un disimpegno e controporta interna. Inoltre è necessario trasportare in
loco materiale di finitura e rifunzionalizzazione per la cucina e tale lavoro verrà
contabilizzato in economia come risulta dal computo di perizia allegato;
Accessibilità struttura – Al piano terra del nuovo edificio si accede tramite un cancello
scorrevole da Via Belov, la cui realizzazione è prevista in progetto, o da un cancello ad
ante esistente su via Combattenti. Al piano primo si accede tramite collegamento con
l’adiacente edificio esistente. Per il piano terra si ritiene opportuno e migliorativo dal punto
di vista della sicurezza degli alunni e utenti separare i percorsi fra accesso cucina e
dispensa e accesso scuola. Questo in quanto dal solo detto cancello scorrevole dovrebbero
accedere sia furgoni derrate e smistamenti pasti, sia alunni. Occorre pertanto realizzare un
cancello separato a due ante per alunni con percorso protetto e un secondo cancello
scorrevole al posto dell’esistente su via Combattenti in modo da creare un percorso a senso
unico e separato per i mezzi di servizio.
 Si precisa che dette lavorazioni, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione
comunale, parte sono dettate da esigenze derivanti da circostanze impreviste e
imprevedibili al momento del contratto e parte sono finalizzate esclusivamente al
miglioramento dell’opera e della sua funzionalità, pertanto rientranti nel disposto di
cui all’art. 132 comma 3 del DL 163\2006 - Codice dei Contratti.
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

In particolare la presente perizia migliorativa e di variante prevede un aumento
dell’importo contrattuale al netto del ribasso del 7,49%, pari ad € 12.666,19 entro il
limite del 5% dell’importo contrattuale (pari al 2,85%), e fermo restando l’importo
totale di progetto, ammontante a € 555.707,48.
 Per la stima delle opere di variante sono stati utilizzati o desunti da essi, quando
possibile, i prezzi riportati nel computo metrico estimativo del progetto esecutivo, o
prezzi rilevati da preziari ufficiali regionali e è stato necessario introdurre alcuni
nuovi prezzi, per i quali è stato redatto n. 1 verbale di concordamento nuovi prezzi
allegato alla presente.
Da un punto di vista economico il modesto aumento dell’importo contrattuale, pari ad €
12.666,19 viene coperto dalla voce ribasso d’asta indicata fra le somme a disposizione
dell’Amm.ne.
Visto che gli interventi non erano previsti nel progetto originario si assegnano alla ditta
esecutrice 30 (trenta) giorni di proroga rispetto alla durata contrattuale.”


Dato atto che, pertanto il tema principale della variante proposta in questa sede, cerca di
raggiungere l’interesse pubblico primario attraverso il completamento e della scuola in questione;
Che, inoltre ai sensi del combinato e disposto art. 132 comma 3 che cita “….. sono inoltre
ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione,
finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche
sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e
imprevedibili al momento della stipula del contratto…..” i lavori previsti dalla variante in aumento
sono legati strettamente al perfezionamento del fine ultimo dell’opera complessiva, quindi possono
essere affidati allo stesso operatore economico che sta eseguendo i lavori originari, senza che questo
arrechi gravi inconvenienti alla stazione appaltante.
Peraltro l’operatore economico è stato scelto in base ad una procedura di gara a cui lo stesso ha
risposto facendo un ribasso pari a 7,49%.
La variante non prevede modifiche sostanziali, ma completamento e perfezionamento e come già
detto tali opere NON potevano essere previste nella fase iniziale dell’appalto;
L’affidamento allo stesso operatore, in conseguenza a quanto sopra, comporta anche un
risparmio economico dell’intervento, in quanto i nuovi prezzi presenti in variante saranno decurtati
dello stesso ribasso offerto in sede di gara.
Che per le nuove realizzazioni, originariamente non previste in progetto o di diverse caratteristiche
tecniche, sono stati concordati con l’Impresa i nuovi prezzi;
Che sotto il profilo economico il nuovo lavoro è altresì possibile in quanto, nel rispetto del
limite del 5% si incrementa l’importo contrattuale di € 12.666,19 portandolo a € 456.538,09,
recuperando parte del ribasso d’asta a disposizione dell’Amministrazione nel quadro economico,
dopo l’aggiudicazione dei lavori stessi;
VISTI lo schema di atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi unitari debitamente firmato dal
direttore dei lavori e dall’impresa;
RITENUTO opportuno provvedere all’approvazione della suddetta perizia che comporta un
aumento di € 12.666,19 portandolo a € 456.538,09, recuperando parte del ribasso d’asta a
disposizione dell’Amministrazione nel quadro economico, dopo l’aggiudicazione dei lavori stessi;
VISTO l’art. 132 comma 3 del D. Lgs. 163/06;
VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni con la quale
vengono dettate disposizioni in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

pubblici di lavori, servizi e forniture al fine di prevenire infiltrazioni criminali;
CHE per l'attuazione degli obiettivi previsti dalla normativa richiamata, ogni appalto pubblico, a
prescindere dall'entità della spesa, deve essere munito del codice identificativo di gara, codice
mutuabile presso l'Autorità di vigilanza dei contratti Pubblici - Osservatorio Regionale;
CHE per la richiesta del C.I.G. occorre innanzi tutto essere accreditati presso l'Osservatorio con la
qualifica di Responsabile Unico del Procedimento;
TENUTO CONTO che, proprio per l'obbligatorietà del C.I.G., a prescindere dall'importo
dell'appalto, è opportuno procedere alla nomina del R.U.P., in conformità all'art. 10 del D. Lgs. n.
163/06, nei confronti dei dipendenti responsabili di servizi ed in riferimento ai servizi medesimi;
DATO ATTO che ai sensi dell’art.3 della Legge 13/08/2010 n.136, modificata dal D.L. 12
Novembre 2010 n.187 per la realizzazione dell'intervento il numero CIG richiesto è il
seguente:CUP B77B15000820006 – CIG 6614196F31
DATO ATTO che:
la somma di € 13.932,81 nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modificazioni, in considerazione dell’esigibilità della medesima, viene imputata agli esercizi in cui
l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:
CAPITOL
O

Identificativo
C/Fin
(V liv. piano
dei conti)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2017
Euro

709200
avanzo
imp.n.956/2
017

2018
Euro

2019
Euro

Esercizi succ.
Euro

13.932,81
2.02.01.09.003

Visti:
il D.Lgs. n. 267/2000;
il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 del D.
Lgs. 118/2011;
lo statuto comunale;
il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il regolamento comunale di contabilità;
VISTO l’art.107 del D. Lgs. n.267/00
DETERMINA
DI RICHIAMARE le premesse quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI APPROVARE la perizia suppletiva e di variante ai sensi dell’art. 132 comma 3 del D. Lgs.
163/06, per lavori di RICOSTRUZIONE DI PORZIONE DI SCUOLA PRESSO IL PLESSO
SCOLASTICO DI VIA DANTE IN LOCALITA’ TERONTOLA A SEGUITO DI
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

ORDINANZA SINDACALE N°8 DEL 12/02/2015 redatta dal Direttore dei lavori, che comporta
un aumento di €12.666,19 oltre IVA dell’importo contrattuale e non comporta aumento
dell’importo totale di progetto pari ad € 555.707,48 come risulta dalla relazione illustrativa e dal
prospetto agli atti di questo ufficio;
DI APPROVARE lo schema di atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi unitari, debitamente
firmato dal direttore dei lavori, dall’impresa e dal responsabile del procedimento;
di impegnare, a favore della ditta GANDELLI LEGNAMI srl con sede in TORINO Corso
Galileo Ferraris n.90 CF/PI: 00621870013 nel rispetto delle modalità previste dal principio
applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di € 13.932,81 in considerazione
dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza
secondo quanto riportato nella tabella che segue :
CAPITOL
O

Identificativo
C/Fin
(V liv. piano
dei conti)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2017
Euro

709200
avanzo
imp.n.956/2
017

2018
Euro

2019
Euro

Esercizi succ.
Euro

13.932,81
2.02.01.09.003

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in
legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON
RICORRENTE;
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti
di cui al 7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento
dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai
fini della generale conoscenza;
di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;
di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

di trasmettere il presente atto al Settore Affari Generali per la pubblicazione all’Albo pretorio on
line;

IL DIRIGENTE AREA TECNICA
(Ing.Marica Bruni)

Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento

Importo

CAP. 709200 avanzo imp.n.956/2017
SUB. 956/1/2017

13.932,81

Note

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
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