Rep n.___

COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

DETERMINAZIONE
Numero 245 di data 06.11.2017
OGGETTO: Lavori di realizzazione di un fabbricato sede di allocamento della protezione civile Approvazione perizia di Variante e aggiornamento quadro economico - CUP N. D94E10000350006 CIG N. 64700863DF.
Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012:
Tipo procedura:

SI
Affidamento diretto

IL TITOLARE DELL’AREA TECNICA
Premesso:

- che con atto del Sindaco n. 3 dd. 22.06.2017 è stata nominata Responsabile di Posizione Organizzativa,
cui spettano i compiti di cui all'art. 107 del D.Lgs.267/2000 e dell'art. 10 del Regolamento
sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali, la geom. Boscarol Sonia;
- Visto il regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia in attuazione dell’art. 125 del D.lgs
n 163/2006 ;
- Visto il D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Preso atto che con deliberazione Consiliare n° 45 del 19/12/2016 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2017-2019 e che con deliberazione giuntale n° 2 del 17/01/2017 sono state affidate alle
Posizione Organizzative le risorse finanziarie destinate agli uffici.
Che con determina n. 07 dd. 26.01.2016 sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta Di Betta
Giannino di Nimis i lavori di costruzione della nuova sede della Protezione civile in località Sagrado per
un importo contrattuale di €. 249.839,19 I.V.A. e oneri compresi impegnati alla Missione 11 Programma
1 Titolo 2 Cap. 2690 alla voce “Realizzazione sede Protezione Civile” del bilancio di previsione
2015/2017 ; Impegno contabile n° 41/2016 ;
Che in data 10.10.2016 sono definitivamente iniziati i lavori di costruzione della nuova sede della
Protezione civile come da documenti agli atti di questo ufficio tecnico;
Che con precedente determina n. 252 dd. 24/10/2016 è stato approvato il nuovo quadro economico dell'
opera a seguiti ribasso d'asta come di seguito indicato;
Importo a base di gara
Ribasso d'asta del 14,328%
Oneri di sicurezza
A) Importo di contratto
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione:
1. Altri lavori in amministrazione diretta
2. IVA 10% su A
3. spese tecniche
4. oneri su B 3
5. Fondo incentivo rup
2%
6. Fondo accordi bonari 3.0%
7. Imprevisti e arrotondamenti
Totale somme a disposizione
TOTALE GENERALE

€ 235.300,00.
€.- 33.713,78
€. 3.200,00
€. 204.786,22
€.
€
€
€
€
€
€
€
€

66.198,35
20.478,62
31.595,50.6.634,85.4.095,72.6.143,59.3.067,15.138.213,78.343.000,00.-
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Che in corso dei lavori è stato deciso di eseguire delle varianti al progetto approvato e quindi la D.L ha
redatto in data 02.11.2017 perizia di variante rientrante nel 20% dell'importo dei lavori cosi come di
seguito indicato;
€ 258.675,00.
€.- 37.062,95
€. 3.200,00
€. 224.815,05

Importo a base di appalto
Ribasso d'asta del 14,328%
Oneri di sicurezza
A) Importo di contratto
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione:
8. Altri lavori in amministrazione diretta
9. IVA 10% su A
10. spese tecniche
11. oneri su B 3
12. Fondo incentivo rup
2%
13. Fondo accordi bonari 3.0%
14. Imprevisti e arrotondamenti
Totale somme a disposizione
TOTALE GENERALE

€.
€
€
€
€
€
€
€
€

53.368,37
22.481,51
31.595,50.6.643,85.4.095,72.0,00.0,00.118.184,95.343.000,00.-

-Ritenuto di dover approvare il nuovo quadro economico e dare atto che il ribasso d'asta avuto in sede di
gara verrà utilizzato per il completamento della suddetta opera pubblica;
- Che l'importo dei lavori di cui al contratto di appalto n. rep. 1172 dd. 07.03.2016 passa da €.
204.786,22 più IVA 10% a complessivi €. 224.815,05 più IVA con un incremento a favore della ditta Di
betta Giannino di €. 20.028,83 più IVA 10% per totali €. 22.031,71 che verrà liquidato su presentazione
del SAL ;
- Che con precedente determina n. 252 dd. 27/10/2016 sono stati impegnate tutte le somme a
disposizione dell' amministrazione incluso l'importo derivante dal ribasso d'asta in maniera da vincolare
tali importi all' opera pubblica nei prossimi bilanci di previsione ammontante a €. 47.444,87;
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, 4° comma
art. 147 bis del T.U.E.L. D.LEGS. 267/2000;
DETERMINA

1. Di approvare la perizia di variante presentata dal progettista e D.L. Ing. Riccardo Leonardi in
data 02/11/2017 relativa ai lavori di costruzione della nuova sede di Protezione Civile di via
Jambo a Sagrado che aumenta l'importo dei lavori di contratto entro il limite del 20% di cui al
Dlgs n. 50/2016 dando atto che la documentazione non è materialmente allegata al presente atto;
2. di Affidare alla Ditta Di Betta Giannino srl di Nimis (UD) P.IVA 02116270303 via San Gervasio
n. 2 l'esecuzione dei lavori in variante al progetto principale di costruzione della nuova sede
della Protezione Civile per un importo di €. 20.028,83 più IVA 10% per complessivi €.
22.031,71;
3. di prendere atto che le modifiche introdotte non comporteranno un aumento di spesa complessiva
dell’opera e che pertanto ammonteranno a complessivi € 343.000,00;
4. Di dare atto che la presente determinazione avrà valore di atto negoziale tra le parti e verrà
debitamente sottoscritta e depositata negli atti non soggetti a registrazione;
5. Di dare atto che con precedente atto n. 252 dd. 24/10/2016 le suddette somme sono state
impegnate ai seguente capitolo 2690 alla Missione 11 Programma 1 Titolo 2 Cap. 2690 alla voce
“Realizzazione sede Protezione Civile” del bilancio di previsione 2016 impegno 532 e 533/2016;
6. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile dell’U.O. della Contabilità generale per
opportuna conoscenza e per l’adozione dei provvedimenti di competenza.
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Regolarità tecnica
Il Responsabile dell'Istruttoria:

______________

Sottoscrizione e controllo di regolarità amministrativa.
La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art.147 bis, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000
come modificato dall'art.3, comma 1, lett. d) del D.L. n.74/2012 convertito in legge n.213/2012, nonché dell'art.6,
comma 4 del regolamento sul sistema dei controlli interni.
Con la seguente sottoscrizione, si attesta, inoltre, in riferimento a quanto previsto dall’art.9 del D.L. 78/2009
convertito in legge con L.102/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il Budget assegnato a
questa Area con il PRO dell’esercizio di riferimento.
Il Responsabile del Servizio:
data 06.11.2017

Firma:

Il Responsabile del Servizio
fto: Boscarol geom. Sonia

- Per visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: 2017
Importo di spesa complessivo €. 22.031,71 Di Betta Giannino srl P: IVA 02116270303
Impegno contabile n° ____ /2017 sub impegno 533 e 532
Capitolo di Bilancio n 2690
11-1-2-2
Regolarità contabile
Controllo di regolarità contabile.
La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1,
secondo periodo, del D. Lgs. n.267/2000 come modificato dall'art.3, comma 1, lett. d) del D.L. n.74/2012 convertito in
legge n.213/2012, nonché del regolamento sul sistema dei controlli interni.
Con la seguente sottoscrizione si appone, inoltre, il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del
pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art.9,
comma1, lettera a), punto 2, del D.L.78/2009 convertito in legge con L.102/2009.
Il Responsabile dell'Area Contabile:
data 06.11.2017

Firma:

dott. Paolo Bisanzi

Letto, confermato e sottoscritto
Data __________________
La Ditta contratto rep. 1172 dd. 07/03/2016
DI Betta Giannino srl
Legale Rappresentante Sig. Dri Paolo
Via San Gervasio n. 2
33045 -Nimis (UD)
P. IVA 02116270303
________________________

Il RUP
Geom. Sonia Boscarol

