OGGETTO: Lavori di "Manutenzione straordinaria scuola via Giotto per sistemazione uffici
comunali"— Perizia variante ai sensi dell'art. 149 comma 2 del d.lgs 50/2016 - CIG: 6952472165

Il Responsabile del VI Settore
Servizio Lavori Pubblici
L'anno duemiladiciassette il giorno diciassette del mese di luglio
Vista la Legge 07.08.1990 n°241;
Visto il D. Lgs. 110267 del 18.8.2000 ss.mm.il. (T U.E.L. - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);
Visto il D. Lgs. n° 165/2001;
Visto ilD. Lgs. n° 118/2011;
Visto il D. Lgs. n° 50/2016;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Vista la Delibera di G.C. n. 08 del 28.01.2016 con cui è stato previsto un nuovo assetto organizzativo dell'Ente;
Visto il decreto Sindacale n° 10 del 13.06.2017 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile
del VI Settore, fino a tutto il 31.12.2017;

IL DIRIGENTE/ RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:
- che l'Amministrazione comunale, preso atto degli accertamenti tecnici che hanno evidenziato seri
problemi di staticità dell'edificio di via Amendola, 2, adibito a sede istituzionale, con delibera di
G.C. n° 220 del 30/12/2016 disponeva la delocalizzazione degli uffici comunali nel lotto "B" del
plesso scolastico di via Giotto, dando mandato al Responsabile del VI Settore Tecnico di
predispone gli atti propedeutici a tale spostamento;
- che con determina del VI Settore Tecnico n° 103 del 30112/2016, veniva impegnata la somma
complessiva di C. 65.000,00 per garantire i lavori da eseguire nel plesso scolastico di via Giotto
per sistemare i locali facente parte del lotto A e adattarli a uffici;
- che con determina a contrarre n°05 del 20/01/2017, veniva avviata la procedura negoziata
mediante RdO sul MEPA per l'affidamento dei lavori di "Manutenzione straordinaria scuola via
Giotto per sistemazione uffici comunali";
- che con determina n°12 del 10/02/2017, i lavori venivano aggiudicati alla ditta New Tek di Falco
Raffaele con sede in Cardito (NA), via Mahatma Gandhi, 8, per l'importo di € 53.698,75
comprensivi di € 1.000,00 per oneri sicurezza oltre IVA come per legge, attraverso il sistema
elettronico MEPA, con contratto RdO n°1485836, stipulato anche in forma pubblica con
Repertorio n° 922, in data 07/04/2017, registrato in Napoli il 07/04/2017 al n° 3735;
- che in data 20/04/2017 veniva effettuata la consegna dei lavori e che i lavori sono in corso di
esecuzione;
Considerato che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire alcuni lavori non previsti
nel contratto d'appalto, al fine di consentire la totale fruibilità dei locali del predetto edificio
scolastico e la piena e corretta funzionalità delle attività istituzionali dell'Ente, si è provveduto ad
elaborare il computo metrico di variante del progetto e il relativo verbale di concordamento nuovi
prezzi, da cui scaturisce il seguente quadro economico, il cui importo totale rientra nel limite del
20% previsto dal precitato art. 149 del D.lgs. 50/2016;

Ritenuto potersi procedere all'approvazione della suddetta perizia di variante,
DETERMINA
Di approvare gli atti tecnici relativi alla perizia di variante in corso d'opera dei lavori per la
"Manutenzione straordinaria scuola via Giotto per sistemazione uffici comunali", redatta dal
sottoscritto Responsabile del VI Settore tecnico ai sensi dell'art. 149 comma 2 del D.lgs 50/2016,
costituito dal Computo metrico estimativo depositato agli atti d'ufficio;
Dal quale scaturisce il seguente "Quadro Economico Riepilogativo (QER)" il cui importo totale
rientra nel limite del 20% previsto dal precitato art. 149 del D.lgs. 50/2016, come di evince dai
quadri economici di seguito riportati:

Quadro economico originario
Importo lavori:
C. 57.500,00
Ribasso d'asta 8,35%
- e 4.801,25
Importo lavori al netto del ribasso
€. 52.698,75
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 1.000.00
Importo totale del contratto
E. 53.698,75
IVA 10%
E. 5.369,87
Totale
C. 59.068,62
Economie
€. 5.931,38
Totale Generale
E. 65.000900
Quadro economico di variante
Importo lavori:
E. 68.860,18
Ribasso d'asta 8,35%
- E. 5.749,82
Importo lavori al netto del ribasso
E. 63.110,35
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 1.000.00
Importo totale di perizia
E. 64.110,35
IVA 10%
E. 6.411,03
Totale generale
€. 70.521,38
Di dare atto:
che all'intervento è stato attribuito il Codice Identificativo Gara CIG: 6952472165, riportato
nella lettera di richiesta di offerta e in ogni successivo atto contrattuale c/o di pagamento
discendenti dall'aggiudicazione definitiva;
che per le suddette opere è stato impegnato con determina 10312016, l'importo complessivo E.
65.000,00 impegnando la somma pari ad E. 25.000,00 sul capitolo 236 e per E. 40.000,0 sul
capitolo 232;
che i maggiori lavori in variante saranno garantiti, in parte con le economie del ribasso e per E.
5.521,38 da impegnare sui capitolo 236.
Di trasmettere il presente provvedimento:
- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della
spesa;
- all'Ufficio Pubblicazioni per l'inserimento nel sito istituzionale ed "amministrazione trasparente".

IL RESPONSABIIIFJIPd VI SETTORE
Arch.

VISTO per la regolarità contabile ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000.
lì—
IL RESPONSABILE )
SETTORE FINANZIARIO
Dea. Raffii e ampanile

Per copia conforme
Arch. Pasquale Miele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi
a partire da oggi______
Registro pubblicazioni n°

L'addetto alle pubblicazioni

