
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
AREA TECNICA

 
 Determinazione n. 55 in data _03-12-2018
 

 

 

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO, MESSA A NORMA E
RIORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI
TORRICCHIO – I° LOTTO. MODIFICA AL CONTRATTO DURANTE IL
PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 106 DEL D.LGS.
50/2016 E SMI. IMPEGNO DI SPESA.

 

 
Rapporto 262/2018

Il sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell’Area Tecnica, ai sensi e per
gli effetti del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e dell’art. 107 del TUEL
18.08.2000 n. 267;

Preso atto:

Del progetto approvato con Delibera di Giunta Comunale 121 del 19/09/2007;

Che con determinazione 312.AT del 12/12/2016 è stato finanziato il progetto sui seguenti capitoli:

125 000 “Spese investimento settore scuole elementari – Quota finanziata con contributo regionale già acquisito” €uro 25.114,40

125 000 “Spese investimento settore scuole elementari – Quota finanziata con contributo regionale a rendicontazione” €uro 324.885,60

Che con Determinazione 75.AT del 18.04.2017 è stato approvata la revisione del progetto esecutivo e si è
dato avvio alla procedura di gara;

Del contratto di appalto in data 20.02.2018 repertorio 3959 con la Ditta Costruire Srl di Montecarlo (LU);

Che i lavori sono attualmente in corso;

Preso atto:

Che alla data odierna risulta necessario finanziare una spesa per eseguire maggiori lavori per un importo
complessivo totale di €uro 56.000,00 che l’amministrazione ha approvato con Delibera di Consiglio
Comunale 2/2018 ed ha previsto idonea copertura sul seguente capitolo:
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04022.02.0349 “Spese investimento settore scuole elementari – Fin. Avanzo di Amm.ne”

VISTO:

La normativa relativa ai lavori pubblici ed in particolare il D.Lgs. 50/2016 e smi che all’articolo 106
prevede “Modifiche di contratti durante il periodo di efficacia”;

In particolare il punto a) comma 1) del suddetto articolo che recita:

1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal
RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di
appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di
affidamento nei casi seguenti:

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara
iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei
prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse
possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti.
Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o
dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione
possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto
al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a
servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Che ai sensi del comma 8) del suddetto articolo detta modifica non comporta da parte della stazione
appaltante le comunicazioni  all’ANAC;

RICHIAMATO la Perizia Maggiori lavori con relativa modifica contrattuale ai sensi del punto a) comma 1)
dell’articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e smi;

VISTO anche quanto previsto dall’ex articolo 147 del D.lgs. 12.04.2016 n° 163 abrogato con l’articolo 217
del D.Lgs. 50/2016;

RICHIAMATO la Delibera ANAC n° 193 del 17 Febbraio 2016 depositata in data 04/03/2016 e relativa ad
una istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7), lettera n) del D.Lgs.
163/2006;

VISTO il quadro economico relativo RIEPILOGATIVO che prevede un importo totale a perizia approvata
di €uro 406.000,00 dovuto dalla somma dell’importo progettuale principale di €uro 350.000,00 e gli importi
aggiuntivi necessari di €uro 56.000,00, Quadro economico che segue:

TOTALE COMPLESSIVO NETTO LAVORI
     Euro 318.200,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

I.V.A. lavori  (10%) 31.820,00

Spese per indagini geognostiche, prove sismiche CSG compreso
I.V.A. 22% 9.485,50

Spese per esecuzione saggi murari preventivi, compreso I.V.A. 10% 880,00

Spese tecniche per relazione geologica, compreso Cassa Previdenza 2.600,00

Spese tecniche per progettazione impianti ed antiincendio, compreso
Cassa Previdenza 6.502,82

Spese tecniche per consulenza esterna alla redazione del progetto in
appalto nonché per la progettazione e direzione dei lavori strutturali,
compreso Cassa Previdenza ed I.V.A. 14.695,20

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#023
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2015_0208_stabilita.htm#513
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2015_0208_stabilita.htm#513


Spese tecniche per coordinamento in materia di sicurezza in fase di
progettazione ed in fase di esecuzione, compreso Cassa Previdenza
ed I.V.A. 5.928,00

Spese tecniche per collaudo statico delle opere, compreso Cassa
Previdenza ed I.V.A. 1.560,00

Spese tecniche per redazione Perizia maggiori lavori e per Direzione
Lavori e Coordinamento in materia di sicurezza in fase di esecuzione
delle relative maggiori opere, compreso Cassa Previdenza ed I.V.A. 4.160,00

I.V.A. spese tecniche  (22%) 7.798,12

Diritti Genio Civile 360,00

Rilievi e restituzione grafica 800,00

Spese di gara e commissione, varie 1.210,36

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE      
Euro 87.800,00

RIEPILOGO  GENERALE

IMPORTO TOTALE LAVORI Euro 318.200,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE Euro 87.800,00

TOTALE  GENERALE       Euro 406.000,00

CONSIDERATO che le opere relative alle modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di
validità devono essere autorizzate dal RUP;

VISTO e VERIFICATO previa valutazione tra RUP e DD.LL. che le modifiche, a prescindere dal loro
valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e
inequivocabili;

PRESO ATTO che il sottoscritto in qualità di RUP, considerato della copertura finanziaria ritiene di
autorizzare la modifica contrattuale;

CONSIDERATO che saranno rispettate le clausole di cui al contratto di appalto principale;

Visto:

1) Il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. ed in particolare:

l’articolo 107, l’articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da
esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;

2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l’articolo 4 comma 2)

3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del
18.11.2002 e s.m.i.;

4) La Deliberazione di C.C. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario in
corso;

5) La Deliberazione della G.C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per l’esercizio
finanziario in corso;

6) L’art. 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;



DETERMINA

1) Di approvare la perizia maggiori lavori con modifica contrattuale ai sensi del Punto a) comma 1) articolo
106 del D.Lgs. 50/2016 che prevede un incremento del quadro economico progettuale da €uro 350.000,00 a
€uro 406.000,00 come esplicitato in premessa;

2) Che con determinazione 312.AT del 12/12/2016 è stato finanziato il progetto per totali €uro 350.000,00
sui seguenti capitoli:

125 000 “Spese investimento settore scuole elementari – Quota finanziata con contributo regionale già acquisito” €uro 25.114,40

125 000 “Spese investimento settore scuole elementari – Quota finanziata con contributo regionale a rendicontazione” €uro 324.885,60

3) Che con Determinazione 75.AT del 18.04.2017 è stato approvata la revisione del progetto esecutivo e si è
dato avvio alla procedura di gara;

4) Che in seguito a gara è stato stipulato il contratto di appalto in data 20.02.2018 repertorio 3959 con la
Ditta Costruire Srl di Montecarlo (LU);

5) Che i maggiori lavori hanno un importo di €uro 56.000,00 e trovano idonea copertura sul seguente
capitolo:

04022.02.0349 “Spese investimento settore scuole elementari – Fin. Avanzo di Amm.ne”

6) Che i lavori maggiori come da perizia saranno assegnati come previsto dalla normativa relativa ai lavori
pubblici ed in particolare il D.Lgs. 50/2016 e smi, articolo 106, punto a) comma 1) alla Ditta Costruire SRL;

7) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile
con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di
bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità
2016).”

8) Di dare atto che il presente impegno di spesa trova copertura attraverso l’utilizzo dei proventi già acquisiti
al bilancio dell’ente;

************************************

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Il presente provvedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i., diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, previsto
dall’articolo 151, comma 4, del decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uzzano
e dell’articolo 7 del D.P.R. n° 62/2013, procede all’adozione del presente provvedimento.

 

Il Responsabile del Servizio
LENZI LORENZO

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.

 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO:

LAVORI DI ADEGUAMENTO, MESSA A NORMA E
RIORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI
TORRICCHIO – I° LOTTO. MODIFICA AL CONTRATTO DURANTE
IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 106 DEL
D.LGS. 50/2016 E SMI. IMPEGNO DI SPESA.

 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(artt. 147 bis, comma 1, e 151, comma 4, e 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.)

 

 
Il sottoscritto Responsabile dei Servizi Finanziari, attesta la regolarità contabile e la copertura
finanziaria della spesa provvedendo alla relativa registrazione contabile  come sotto indicato.
 
 
 

 
CAP. DESCRIZIONE cod. imp. IMPORTO

04022.02.0319 SPESE INVESTIMENTO SETTORE SCUOLE
ELEMENTARI - FIN. AVANZO DI AMM.NE

50305 56.000,00

 
 
 

 
  
 
Uzzano,  04-12-2018
 
 IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO FINANZIARIO
ASSOCIATO

 BENEDETTI TIZIANA
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 


