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Determínazione n" L35 . AT in datøl 9 / O ø / 20L8

Oggetto

MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DELLE CONDIZIONI METEO AVVERSE DI
VENERDI' 18 NOVEMBRE E SABATO 19 NOVEMBRE 20t6. "Lavori di
demolizione e ricostruzione del ponte sul Rio Goricino, in Via Aldo Moro, sul confine tra

Pertzia di Variante nol.i comuni di Chiesina Uzzanese eIJzzano". A

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Richiamato l'evento calamitoso di Venerdi' 18 novembre e Sabato l9 novembre 2016 in seguito al quale si
è verificato il crollo del Ponte sul RIO GORICINO o anche detto GORA DEL MOLINACCIb, che collega i
Comuni diUzzano con ChiesinarJzzanese, posto tra Via Aldo Moro in IJzzano e Via delle Corti in Chies]na
Uzzanese;

Preso Atto dell'accordo tra i due Cornuni, frnalizzato ad eseguire un intervento di ripristino congiunto, che
rivestisse un carattere di urgenza, al fine di evitare che I'interruzione stradale possa pérdurare nel ãempo;
Considerato che l'imporlo è stato preventivato dall'Ufficio Tecnico del Comune di Chiesina IJzzanese jn
totali €uro 85.000,00 spese, iva e oneri compresi;

Richiamata la determinazione del Comune di Chiesina lJzzanese "settore LL.PP. e Ambiente" n" 156 del
22/ll12016 trasmessa a questo ufficio con PEC in data 0911212016 protocollo 10.361;

Richiamato il quadro economico qui di seguito riportato pari a €uro 85.000,00:

Visto la Determinazione 3l0.AT del 1211212016 del Comune dilJzzano, con la quale si provvedeva a
ratiftcare l'atto amministrativo del Comune di Chiesina e, come tra accordi delle amministrazioni, si
provvedeva a individuare la copertura ftnanziaria dell'intervento pari a €uro 85.000,00 all'interno del
bilancio 2016 sui seguenti capitoli ftnanziari:
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Capitolo Codice Descrizione Imnorto

30 000 330 22613
Spese di investimento viabilità, rifacimento Ponte Via Aldo Moro - Quota
finanziata OO.UU. 27.500,00

30 000 330 22614
Spese di investimento viabilità, rifacimento Ponte Via Aldo Moro -
Concessioni Cimiteriali I 5.000,00

30 000 330 22615
Spese di investimento viabilità, rifacimento Ponte Via Aldo Moro -
Contributo Chiesina ljzz.se 42.500,00

Richiamata la Delibera Giunta Comunale 66 del 1611212016 con la quale si dava atto dell'accordo tra le due
amministrazioni comunali prevedendo:

l) Che I'intervento relativo alla ricostruzione del Ponte sul Toryente PESCIA NUOVA deve awenire in
collaborazione tra il coMUNE DI UZZANO ed il COMTJNE DI CHIESINA UZZANESE e che le spese
saranno divise al 50% ciascuno;
2) Che la coperturafinanziaria è stata già effettuata con detelminazione 310.AT del 12/12/2016 sul bilancio
2016 del Comune di Uzzano e che il Comune di Chiesina (Jzzanese si impegnerà con propria Deliberazione
di Giunta Comunale a restituire il 50% dell'importo preventivato pari a €uro 42.500,00 al Comune di
Uzzano,'

3) Che Ia spesa sarà gestita dal Comune di Uzzano che ha già proweduto alla copertura finanziaria totale
e che il Comune di Chiesina Uzzanese prowederà a seguire la parte tecnica dei lavori e la loro
supervisione;
4) Di dare atto che I'approvazione del Progetto Esecutivo delle opere potrà avvenire solo dopo
I'approvazione da parte delle Giunte Comunali dei due Comuni della soprarichiamata Deliberazione con la
quale entrambi le parti si impegnano ad eseguire le opere e a suddividere le relative spese nella misura del
500Á ciascuna;

5) Di dare atto che pel il Comune di Uzzano viene individuato il Dott. Lorenzo Lenzi quale Responsabile
del Procedimento;

CONSIDERATO:
Che per I'individuazione dell'operatore economico si è proceduto a manifestazione di interesse alla quale
hanno partecipato 37 ditte da tutta italia;
Che con estrazione pubblica sono state individuate le ditte escluse e quelle invitate alla par"tecip azione,
quest' ultime sono risultate:

Visto che alla gara hanno presentato tre offerte con i seguenti ribassi

Fratelli Gliori Srl 7.r77%
Parri Costruzioni Srl 38,880%
Fratelli Spitaletto Costruzioni Srl 25,630yo

CONSIDERATO che l'offerta minore risulta essere quella della PARRI COSTRUZIONI SRL con un
ribasso del 38,880% per un af{idamento pari a:

€uro 35.449160 per lavori a base d'asta
€uro 2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
€uro37.449,60 TOTALE

Che il CIG relativo alla presente procedura è 717732217C

VISTO:
la richiesta di documentazione integrativa di cui alla PEC protocollo 9123 del2411012017 con la quale si
richiedeva, pur non dovuti, i giustificativi sull'offerta, i costi della mano d'opera e gli oneri aziendali sulla
sieurezza, oltre alla polizza a cauzione de{initiva;
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Parri Costruzioni Srl Tognetti Fabio
Fratelli Gliori Srl Di Gabbia Adolfo e Fielio Srl
Giannini Giusto Srl Ceragioli Costruzioni di C.S
Chips Srl Fratelli Spitaletto Costruzioni Srl
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RICHIAMATA la nota della Ditta PARRI COSTRUZIONI in data 03/lllz0l7 prorocollo 9429 completa
della documentazione richiesta;
VERIFICATA la congruità dei giustifîcativi e ritenuti ammissibili;

PRESO ATTO del ribasso offerto e delle spese necessarie ad oggi sostenute per professionisti, Diritti
Genio Civile etc, il nuovo Quadro Economico post gara è il seguente:

QUADRO ECONOMÍCO PO5T D] APPALTO

TAVORIACORPO e RA

ONERI SICUREZZÂ NON SOGGETTI A RIBASSO

Da appalto

58.0t0,0t €

Ribasso

38,88%

lvA 10%

lmporto
35.449,60 €
2.0Ðt,00 €

37.449,60 €
3.744,96 €

4Lt94¡56 €
SOMMË A DISPOS¡ZION€ DËLI'AMMINISTRAZIûNÉ

Acquisirione aree e indenni¡¿i €

€

€

Spese fecníche
Progetta¡¡one e CSP (iva compresa)
DL e CSE {iva compresa}

Collaudi
Diritti pratiea Genio
Canone Concessione Gen¡o Civ¡le

lndagini per genio e rilievi
lncent¡vazione :nterna

Residui e imprevìsti indennità

5.407,6I- €
7.167,15 €

1.1s0,62 €
-€

875,û0 €

2.t30,08 €
"€

27.174,98 € 43.805,¡14 €

VISTO la necessità di approvare una PERIZIADI LAVORI AGGTNTIVI redatta dalla DD.LL. al fine di
terminare i lavori in maniera funzionale e trasmessa con protocollo 5166 del05/0612018;

RICHIAMATO il Dlgs 50/2016 e smi, I'art. 106 "Modifica di contratti durante il periodo di fficacia" che
al comma l) prevede che "Le modifiche, nonché Ie varianti, dei contratti di appalto in corso di vatidità
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 esture modificati
senza una nuova procedura di ffidamento 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 revisionã dei
prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modffiche nonché le condizioni alle quali
esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove
definiti. Esse non øpportano modifiche che avrebbero l'ffitto di alterare Ia natura generale del contratto o
dell'øccordo 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 l, comma 5I I, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; "

J
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RICHIAMATO il Dlgs 50/2016 e smi, ed in parlicolare;
l'art. 106 comma 12 "La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un
aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può
imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso
I'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto; "
l'art. 149 r'Varianti" " L Non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore
dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o
deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una
variazione in aumento o in dintinuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di
lavorazione, nel limite del dieci per cento ãell'importo contplessivo contrattuale, qrãloro vl sia dispãnibilità
finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.
2. Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera
rese necessarie, posta la natura e la specfficità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso
d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione
progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli
obiettivi dell'intervento, nonché Ie varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del
restauro"

Preso atto:
Che l'imporlo della perizia aggiuntiva è pari al 19,97yo dell'imporlo originario e quindi inferiore al20o/o;
Che il quadro economico variato è il seguente:

VARIANTË

IOTATE IAVORI A, CORPO è MISIJRA

ONÊRI SICUREZZA NON SOG6ÊTTI A RIBASSO

Dð appðlto

s8.0û0,û0 €

2,00û,00 €

dä Perizia 1

11.254,09 €

60û,07 €

69.254,09 €
2.600,07 €

Ribassû

38,8896

lvÁ 10%

-)li33ãõ1€l

lmpolto
42.328,1t€.

2.600.07 €

44.928,L7 C

4.492,a2 €"

SOMME A OISPOSIZIONF DEI.L'AM MINISTR,AZIONE

Acquisiz¡one ¡ree e indenrizz¡
Spese Tecniche

Prove cli lâboratoÌ¡o pali

Progûtta2ione e CSP (iva compresa)

DL è C5Ê {¡va ËÖmprÈsa}

Collaudi

Diritti pr¿)t¡cå Gcn¡o

Cårìono Corìcêssione 6cåio civile
Indagini per genio e riÌíevi
Prove di carico per collaudo carico ponte
lncêñtivarione ¡nternð

Rasidui e ¡1Tp,cvlsti indcnnità

€

9.500,00 €

15.705,45 €

1,150,62 €

-€
875.00 €

2.010,08 €

2.500,00 €,€
7.8t7,86€

CONSIDERATO che l'offerente e gli altri operatori economici impegnati sono consapevoli del *CODICE

DI COMPORTAMENTO" approvato dall'amministrazione e vi aderisce nella sua totalità, oltre a conoscere
ed accettare quanto dettato dal patto di integrità redatto dall'Ufficio Tecnico;

VISTO:
1) Il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.261e s.m.i. ed in particolare;
2) l'articolo 107, l'afücolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e

contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;
3) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma2);
4) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del
19.02.2018 e s.m.i.;

4
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5) La deliberazione di C.C. n. 13 del 19.02.2018, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli
esercizi 2018-2020;
6) La deliberazione della G.C. n. 28 del09.03.2018, con cui è stato approvato ilPiano Esecutivo di Gestione
per il triennio 201812020;
7)L'aft' 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

PRESO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge no 241 del T Agosto lgg0, è il
sottoscritto Responsabile;

DETERMINA

1) Di approvare la perizxia di lavori aggiunti e di variante predisposta dalla DD.LL. e di approvare il
nuovo quadro economico dal quale si evince che la spesa totale prevista nel Quadro economico principale
non varia e rimane di €uro 85.000,00 come segue:

€

SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

Dä âppa:to

58.000,00 €
2,û00.00 €

da Peri¿iâ 1

11.254,09 €
600,07 €

69.2s409 €
2.600,07 €

Rilr¡sso

38,88%

tvA l0%

lmporto

42.328,10 €
2.600,07 €

44.928].7 €

4.492,87 €,

SOMME A DISPOSIZIONE OËIt'AMMINISIRAZIONE

ilrÉe e indenn:zzi
Spese Ternfche

€

Prove di laboratorio pali
Progettazione e CSP (iva c<lmpresa)

DL e CSE (lva cÖmprésa)
Collaudi

D¡r¡tli praticå 6cû¡o
Cãnone Concðssione 6enio Civíle
lndagini per genio e rilievi
Prove di carico per collaudo carico ponte
lnceñtivð¿ionê intern¡
Res¡dui é ¡mprÈv¡sti ¡ndennità

9.500,00 €

13.705,45 €

1,150,62 €
-€

87!,00 €
2.030,08 €

2.500,00 €
'€

7.817,86 € 5.579,01 e

[:-ÆgË![;.r-$l&{tl

2) Di approvare gli allegati progettuali prodotti e di autorizzare la ripresa dei lavori nelle more del
contratto principale, dando atto che la firma della presente determin azione per ricevuta rappresenta
accettazione delle v ariazioni approvate;
3) Di dare atto che con Determinazione 3l0.AT del 12/1212016 del Comune dilJzzano, con la quale si
prowedeva a ratiftcare l'atto amministrativo del Comune di Chiesina e, come tra accordì delle
amministrazioni, si provvedeva a individuare la copertura ftnanziaria dell'intervento pari a €uro 85.000,00
all'interno del bilancio 2016 sui seguenti capitoli finanziari:

4) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 26712000 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 ftnanza pubbti"u in materia
di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. I della Legge n.20812015 (c.d.
Legge di stabilità 2016)."

POST

Canitolo Codice Descrizione Imoorto
30 000 330 22613 Spese di investimento viabilità, rifacimento Ponte Via Aldo Moro - euota

finanziata OO.UU. 27.500,00

30 000 330 22614 Spese di investimento viabilità, rifacimento Ponte Via Aldo Moro -
Concessioni Cimiteriali 1 5.000,00

30 000 330 22615 Spese di investimento viabilità, rifacimento Ponte Via Aldo Moro -
Contributo Chiesina Uzz.se 42.500,00
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5) Di prowedere alla liquidazione e al pagamento dei lavori di cui trattasi, a cura dei competenti organi,
previa presentazione di apposite fatture, oppofiunamente vistate per regolarità e liquidate da questo settore,
senza necessità di ulteriore determinazione;

X :{< * i( tß * * * * * * * i( X i< * :* :ß,t * t! t! * t< :|( * * * *,k r< X X * :* *

ll presente provvedimento, non comportando spesa a carico del bilancio del Comune né minore entrata, è
esecutivo senza I'apposizione del visto di regolarità contabile 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 prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. n" 6212013, procede all'adozione del presente provvedimento.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

Il Responsabile AREA TECNICA
(Dott. Lorenzo Lenzi)

Firma aulog'da sostituito a ne::o slampa

.4i sen.si ¿letl'ort. 3 c'omna 2 del D.l.gs. n. 3911993
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