COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia
Rif. n. 1027/2018

AREA: Tecnica
UFFICIO: Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE DEL TITOLARE DI P.O.

N. 205

/ 22-08-2018

DEL PROVVEDIMENTO

OGGETTO: Adeguamento sala Polifunzionale. Approvazione perizia suplettiva e
di variante n. 1. Diversa imputazione di spesa.

Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012: SI
Tipo procedura:

Appalto previa procedura negoziata

Norma di riferimento: D. lgs 50/2016

N. ATTO: 533/2018

RELAZIONE
Preso atto che con deliberazione Consiliare n° 7 del 28/03/2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione
2018-2020 e che con deliberazione giuntale n° 43 del 3/4/2018 sono state affidate alle Posizione
Organizzative le risorse finanziarie destinate agli uffici.
Visto l’atto del Sindaco n. 3 dd. 19.06.2017 con il quale sono state nominate le posizioni organizzative con
funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 10 del Regolamento sull’Ordinamento degli
Uffici e dei Servizi comunali;
Visto il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto
2000, ed in particolare gli artt. 107 e 192;
Relazione:

Si ricorda che con decreto n. 2910 dd. 26.09.2015 la direzione centrale cultura e sport ha confermato la
concessione di un contributo pari a € 490.000,00 per il finanziamento dei “Lavori di adeguamento alle
norme di sicurezza e miglioramento della palestra/sala polifunzionale sita a Sagrado” l'incarico
professionale per la progettazione esecutiva all' arch. Daris Roberto di Gorizia (convenzione n. 721 del
04/09/2015).
Che con deliberazione giuntale n. 22 dd. 09.02.2016 è stato approvato il progetto definitivo relativo alle
opere in questione e che considera opere ed oneri per una spesa complessiva di €. 490.000,00; su detto
progetto, il comando provinciale dei Vigili del Fuoco che hanno rilasciato il parere competente di
conformità antincendio in data 14.01.2016 ed infine con delibera della Giunta comunale n.57 del
02.05.2016 è stato approvato il progetto esecutivo.
Che con determina n. 90 del 10.04.2017sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta Cimolino Mario &
C. snc di Dignano (UD) i “Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza e miglioramento della
palestra/sala polifunzionale sita a Sagrado” per un importo contrattuale di €. 351.693,35 I.V.A. e oneri
compresi impegnati alla Missione 6 Programma 1 Titolo 2 Cap. 12300 alla voce “Adeguamento sala
polifunzionale” del bilancio di previsione; Impegno contabile n° 23/2017;
Che a seguito dell’affidamento, il nuovo quadro economico dell'opera - a seguito del ribasso d'asta – è
quello di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO
A.1) Importo lavori: Opere edili
1. Opere murarie ed affini
2. Serramenti ed opere all'esterno
A.2) Importo lavori: Impianto Termico, Idrico e sanitario
A.3) Importo lavori: Impianto Elettrico
SOMMANO LAVORI
- Importo oneri diretti ex D. Lgs. n.81/08
- Importo oneri speciali ex D. Lgs. n.81/08
- Ribasso d'asta: -10,91%
RESTANO
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
Spese tecniche
Oneri fiscali: 10%
Imprevisti
Spese in amministrazione diretta
Spese connesse alla "Prevenzione Incendi"
Allacciamenti ai pubblici servizi e spese connesse
Fondo di cui all'art. 35 della L.R. 14/02
Fondo di cui all'art. 11 della L.R. 14/02
SOMMANO
TOTALE COMPLESSIVO

€.173.624,49
€. 89.639,81
€. 54.105,37
€. 36.099,66
€.353.469,33
€. 3.397,29
€. 1.418,11
€. -38.563,50
€.319.721,23
€. 57.300,56
€. 31.972,12
€. 45.957,40
€. 6.000,00
€. 11.291,36
€. 1.000,00
€. 9.591,64
€. 7.165,69
€.170.278,77
€.490.000,00

Che in data 19/7/2017 sono iniziati i lavori di adeguamento della Sala Polifunzionale come da documenti
depositati agli atti di questo ufficio tecnico;
Che in corso dei lavori è stato necessario introdurre modifiche per migliorare, tanto l'esito complessivo
dell'opera, quanto per risolvere aspetti di dettaglio che in fase progettuale non si erano potuti considerare
(modifiche che fanno riferimento a quanto normato dalla Legge Regionale n.14/02 all'art.27), quindi la D.L
ha redatto in data 27.07.2018 una Perizia di Variante (n.1) rientrante nel 20% dell'importo dei lavori cosi
come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO
A.1) Importo lavori
- Importo oneri diretti ex D. Lgs. n.81/08
- Importo oneri speciali ex D. Lgs. n.81/08
- Ribasso d'asta: -10,91%
RESTANO
B.1)Somme a disposizione dell'Amministrazione
- Spese tecniche
- Oneri fiscali: 10%
- Imprevisti
- Spese in amministrazione diretta
- Spese connesse alla "Prevenzione Incendi"
- Allacciamenti ai pubblici servizi e spese connesse
- Fondo di cui all'art. 35 della L.R. 14/02
- Fondo di cui all'art. 11 della L.R. 14/02
SOMMANO
TOTALE COMPLESSIVO

€. 390.483,79
€. 3.397,29
€. 1.418,11
€.-42.601,78
€.352.697,41
€. 61.075,81
€. 35.269,74
€. 9.201,06
€. 11.000,00
€. 11.850,00
€. 1.000,00
€.
0,00
€. 7.905,98
€.137.302,59
€.490.000,00

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 rep. n. 1178 del 28 Giugno 2017, passa da €.
319.721,23 più IVA 10% a complessivi €. 356.735,69 più IVA con un incremento a favore della ditta
Cimolino Mario & C. snc di €. 37.014,46 più IVA 10% per totali €. 40.715,91 che verrà liquidato su
presentazione del SAL e conseguentemente prorogare la fine dei lavori di 60 giorni rispetto al termini
fissato;
Che l’importo delle spese tecniche di cui la convenzione n. 721 del 4 Settembre 2015 con l’arch. Roberto
Daris, passa da €. 22.255,51 a complessivi €. 61.075,81 (importi comprensivi di IVA e inarCASSA) con un
incremento a favore del Professionista di €. 38.820,30 (comprensivo di IVA e inarCASSA) che verrà
liquidato come stabilito dalla convenzione richiamata;
Che l’importo per il collaudo statico – incarico all’ing. Alessandra TOCIGL - di cui la determinazione n
148 del 13/06/2016 a causa di maggiori controlli e verifiche effettuate, dall’iniziale importo di €. 507,52
(IVA e inarCASSA compreso) viene incrementato all’importo complessivo di €. 1.065,04;
Che con precedente determina n.90 del 10.04.2017 di aggiudicazione definitiva dei lavori 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 €.
457.949,48;
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. arch. Roberto Daris in data
02/08/2018 relativa ai “Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza e miglioramento della
palestra/sala polifunzionale sita a Sagrado” che aumenta l'importo dei lavori di contratto entro il limite

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10.

11.

12.

13.

del 20% di cui al Dlgs n. 50/2016 dando atto che la documentazione non è materialmente allegata al
presente atto;
di prendere atto che le modifiche introdotte non comporteranno un aumento di spesa complessiva
dell’opera e che pertanto ammonteranno a complessivi € 490.000,00;
di affidare alla Ditta Cimolino Mario & C. snc di Dignano (UD) P.IVA 02551330307 via Divisione
Julia n. 2 l'esecuzione dei lavori in variante al progetto principale di adeguamento della Sala
Polifunzionale per un importo di €. 37.014,46 più IVA 10% per complessivi €. 40.715,91;
di prendere atto che per effetto della Perizia di Variante n. 1 e dei maggiori lavori previsti sarà
concessa una proroga alla fine dei lavori di 60 giorni rispetto al termini fissato;
di impegnare a favore dell’arch. Roberto Daris la somma di €. 25.867,41 derivante dalla
rideterminazione delle spese tecniche;
di impegnare a favore dell’ing. Alessandra Tocigl la somma di €. 557,52 derivante dalla
rideterminazione delle spese di collaudo;
di provvedere all’impegno delle spese relative al fondo incentivante RUP di €. 7.905,98;
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;
di trasmettere il presente provvedimento al responsabile dell’U.O. della Contabilità generale per
opportuna conoscenza e per l’adozione dei provvedimenti di competenza.
subimpegnare l'importo di € 557,52 al cap. 12300/0 "manutenzione straordinaria sala polifunzionale
(14001)" titolo 2 - missione 6 - programma 1 - macroaggregato 2 del bilancio di previsione 2018-2020
per "Collaudo strutturale" a favore di "TOCIGL ALESSANDRA" (id: 3362) Impegno N. 11/2018 SubImpegno N. 404 - tempo completamento (presunto): 31/12/2018.
subimpegnare l'importo di € 40.715,91 al cap. 12300/0 "manutenzione straordinaria sala polifunzionale
(14001)" titolo 2 - missione 6 - programma 1 - macroaggregato 2 del bilancio di previsione 2018-2020
per "Lavori di perizia Cimolino" a favore di "CIMOLINO MARIO & C SNC" (id: 5262) Impegno N.
12/2018 - SubImpegno N. 405 - tempo completamento (presunto): 30/11/2018.
subimpegnare l'importo di € 25.867,41 al cap. 12300/0 "manutenzione straordinaria sala polifunzionale
(14001)" titolo 2 - missione 6 - programma 1 - macroaggregato 2 del bilancio di previsione 2018-2020
per "Integrazione spese tecniche Daris" a favore di "DARIS ROBERTO" (id: 3305) Impegno N.
12/2018 - SubImpegno N. 406 - tempo completamento (presunto): 31/12/2018.
subimpegnare l'importo di € 7.905,98 al cap. 12300/0 "manutenzione straordinaria sala polifunzionale
(14001)" titolo 2 - missione 6 - programma 1 - macroaggregato 2 del bilancio di previsione 2018-2020
per "Competenze rup sala polifunzionale" Impegno N. 11/2018 - SubImpegno N. 407 - tempo
completamento (presunto): 31/12/2018.

Regolarità tecnica
Il Responsabile dell'Istruttoria:

Sonia BOSCAROL

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.
Con la seguente sottoscrizione, si attesta, inoltre, 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:
22 agosto 2018

Firma:

Sonia BOSCAROL

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.
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:
24 agosto 2018

Determinazione a contenuto NON RISERVATO

Firma:

Paolo BISANZI

