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OGGETTO: LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA S.ALLUCIO, RECUPERO
EX CIRCOLO RICREATIVO - I° LOTTO – APPROVAZIONE VARIANTE
IN CORSO D'OPERA REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 106
COMMA 1) LETETRA C) DEL D.LGS. 50/2016 E SMI E DIVERSA
DISTRIBUZIONE DI SPESA CON APPROVAZIONE DEL NUOVO
QUADRO TECNICO ECONOMICO

 

 

Rapporto 121/2020

H:) Sezione Lavori PubbliciROGETTINNO2015SCUOLA MEDIA - FINANZIAMENTO REGIONE TOSCANA 500.000 euroERIZIA VARIANTE e NPVARIANTE MAGGIO 2020T Approvazione Variante articolo 106.doc

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:

Che con Delibera DGR n. 1065 del 02.11.2016 venivano stanziati €. 2.500.000,00, allocati sul Capitolo 61796 del
Bilancio regionale per l'anno 2016;
Che il fondo di cui sopra è stato destinato a favore di Sviluppo Toscana S.p.a., quale soggetto incaricato
dell'erogazione del contributo straordinario assegnato rispettivamente ai comuni di Crespina Lorenzana, Impruneta ed
Uzzano;
Che il contributo spettante al Comune di Uzzano, come indicato al punto 3 comma c) dell'Allegato A alla DGR n.
1065/2016, ammontava ad €. 500.000,00 finalizzati alla realizzazione del Progetto di Ampliamento e messa a norma
della Scuola Secondaria di I° grado Libero Andreotti in Via Prov. Lucchese in Uzzano;
Preso atto:

Della determinazione 274 del 27/12/2017 con la quale si finanziava il progetto di cui sui seguenti capitoli:

ENTRATA: “40200.01.0085 – Codice 36933 – Contributo Regionale finalizzato alla riorganizzazione
edificio scuola media” €uro 500.000,00

USCITA: “4022.02.0316 – Codice 49413 – Lavori di riorganizzazione edificio scuola media – Fin. Contr.
Reg.le”€uro 500.000,00
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Delle determinazioni di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo dal quale si evince che il quadro
economico è pari a €uro 500.000,00;

Richiamata

la precedente determinazione n. 58 del 05.02.2019, avente per oggetto: “ L’AFFIDAMENTO LAVORI DI
AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA S.ALLUCIO, RECUPERO EX CIRCOLO RICREATIVO - PRIMO
LOTTO – Aggiudicazione definitiva e approvazione bozza di contratto”;

Vista la garanzia fidejussoria (cauzione definitiva), ai sensi dell'art. 103 del Dlgs 50/2016, n. 390682839
pervenuta in data 05.04.2019;

Visto

il contratto Rep. 3892 del 19.04.2019 avente per oggetto: “ L’AFFIDAMENTO LAVORI DI
AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA S.ALLUCIO, RECUPERO EX CIRCOLO RICREATIVO - PRIMO
LOTTO;

Preso atto:

Che nelle more dell’esecuzione dei lavori la Direzione dei Lavori, di concerto con il RUP ha ritenuto
indispensabile prevedere una variante al progetto approvato, senza necessità di ulteriori impegni di spesa e
rimanendo all’interno dell’importo del Quadro Tecnico Economico di progetto;

Che questa Variante è dettata dal fatto che durante l’esecuzione dei lavori sono state riscontrate problematiche
dettate da:

a) modifiche necessarie per l’adeguamento del progetto d’appalto alle richieste di integrazioni del Genio
Civile della Regione Toscana; tali modifiche hanno comportato ulteriori approfondimenti della relazione
geologica e del progetto strutturale con l’introduzione di una prima serie sostanziale di nuovi e diversi lavori
da effettuare;

b) l’individuazione dei lavori necessari al miglioramento delle lavorazioni rispetto al progetto originario che
hanno dato origine ad una spesa aggiuntiva senza pero’ incrementare il QTE Originario anche attraverso
alcune scelte dell’Amministrazione, che hanno deciso di non realizzare alcune lavorazioni, da realizzare in un
ulteriore stralcio funzionale di completamento;

RICHIAMATA la normativa di settore e precisamente l’articolo 106 (Modifica di contratti durante il periodo di
efficacia) del D.Lgs. 50/2016 e smi che al comma 1) lettera c) punto 1) recita:
1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione
aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la
denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di
nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi
rilevanti;
PRESO ATTO del quadro tecnico economico di progetto pari a 500.000,00 €uro:

A) SOMME a BASE D'APPALTO  

1) a corpo    

2) a misura    

3) a corpo e misura  310.000,00  

4) in economia    

A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA
(1+2+3+4)

 310.000,00  

5) eventuali lavori non soggetti a ribasso    



6) oneri Piani di sicur. coordin. non soggetti ribasso  10.000,00  

A.2) TOTALE LAVORI (A.1+5+6)  320.000,00 320.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE    

       a) Indagini geologiche+notula geologo 10.942,42   

       b) Spese varie    

       c) lavori in economia    

01) Rilievi, accertamenti, indagini 10.942,42 10.942,42  

       a) alla rete di energia elettrica    

       b) alla rete telefonica    

       c) altro ………….    

02) Allacciamento a pubblici servizi 0,00 0,00  

03) Imprevisti e spese di gara IVA inclusa
                                  6.457,58 6.457,58  

       a) espropriazione terreni    

       b) acquisizione aree    

04) Acquisizione aree (da piano particellare) 0,00 0,00  

       a) acquisizione aree - alienazione 60.000,00   

       b) indennizzo conduttori e frutti pendenti    

05) Occupazione aree (da piano particellare) 60.000,00 60.000,00  

06) Transazioni/accordi bonari  0,00  

07) Compenso incentivante 5.600,00 5.600,00  

      a) progettazione definitiva, esecutiva, CSP, CSE, DL,
collaudi 51.229,51   

       h)  contributo previdenziale (4%) 2.049,18   

       i) IVA su spese tecniche (22% del totale) 11.721,31   

08) Spese tecniche 65.000,00 65.000,00  

       a) onorari e spese    

       b) contributo previdenziale (4%) 0,00   

       c) IVA su spese di consulenza (22% del totale) 0,00   

09) Spese per attività di consulenza o di supporto 0,00 0,00  

10) Eventuali spese per commissioni giudicatrici  0,00  



11) Spese per pubblicità e notifiche  0,00  

12) Spese per opere d'arte al 2%  0,00  

       a)    

       b) …………..    

       c) contributo previdenziale (4%) 0,00   

       d) IVA su spese di consulenza (22% del totale) 0,00   

13) Spese per analisi e collaudi 0,00 0,00  

14) IVA su lavori all'aliquota del 10% 32.000,00  

B) TOTALE SOMME DIVERSE NECESSARIE PER
COMPLETAMENTO  180.000,00 180.000,00

TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.2+B)    500.000,00

VISTO gli elaborati progettuali allegati alla Variante in Corso d’Opera consistenti in:

Relazione Tecnica

Quadro di Raffronto

Elenco Prezzi

Computo Metrico

CONSIDERATO che l’importo di QTE Rimodulato ammonta a totali €uro 500.000,00 come inizialmente
finanziato, con le seguenti modifiche:

A) SOMME a BASE D'APPALTO  

1)          a corpo    

2)          a misura    

3)          a corpo e misura  373.938,39  

4)          in economia    

A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA
(1+2+3+4)

 373.938,39  

5)          ribasso offerto in gara (21,11%)  78,938,39  

6)          oneri Piani di sicur. coordin. non soggetti ribasso  10.000,00  

A.2) TOTALE LAVORI (A.1+5+6)  305.000,00 305.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE    

       a) Indagini geologiche+notula geologo 12.942,42   

       b) Spese varie 1.371,20   

       c) lavori in economia    



01) Rilievi, accertamenti, indagini 14.313,62 14.313,62  

       a) alla rete di energia elettrica    

       b) alla rete telefonica    

       c) altro ………….    

02) Allacciamento a pubblici servizi 0,00 0,00  

03) Imprevisti e spese di gara IVA inclusa
                                  2.424,98 2.424,98  

       a) espropriazione terreni    

       b) acquisizione aree    

04) Acquisizione aree (da piano particellare) 0,00 0,00  

       a) acquisizione aree - alienazione 60.000,00   

       b) indennizzo conduttori e frutti pendenti    

05) Occupazione aree (da piano particellare) 60.000,00 60.000,00  

06) Transazioni/accordi bonari  0,00  

07) Compenso incentivante 6.400,00 6.400,00  

       a) progettazione definitiva, esecutiva, CSP, CSE, DL 49.729,51   

       c)  contributo previdenziale (4%) 1.989,18   

       d) IVA su spese tecniche (22% del totale) 11.378,11   

      e) redazione variante DL architettonica (al lordo di
inarcassa ed iva) 4.851,05   

       f) redazione variante sicurezza (al lordo di inarcassa ed
iva) 9,913,55   

08) Spese tecniche 77.861,40 77.861,40  

       a) onorari e spese 1.576,29   

       b) contributo previdenziale (4%) 63,05   

       c) IVA su spese di consulenza (22% del totale) 360,66   

09) Spese per attività di consulenza o di supporto 2.000,00 2.000,00  

10) Eventuali spese per commissioni giudicatrici  0,00  

11) Spese per pubblicità e notifiche  0,00  

12) Spese per opere d'arte al 2%  0,00  

       a) collaudo strutturale 1.182,22   

       c) contributo previdenziale (4%) 47,29   



       d) IVA su spese di consulenza (22% del totale) 270,49   

13) Spese per analisi e collaudi 1.500,00 1.500,00  

14) IVA su lavori all'aliquota del 10% 30.500,00  

B) TOTALE SOMME DIVERSE NECESSARIE PER
COMPLETAMENTO  195.000,00 195.000,00

TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.2+B)    500.000,00

Che l’importo totale dell’intervento trova copertura sul Capitolo 04022.02.0316 – “Lavori di
riorganizzazione edificio scuola media – Fin. Contr. Reg.le”

Che la presente Variante in corso d’opera non prevede ulteriori somme a carico dell’amministrazione
comunale;

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. 02 del
19.02.2018 e s.m.i.;

4) La deliberazione di C.C. n. 52 del 30.12.2019, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli
esercizi 2020/2022;

5) La Deliberazione della GC n. 04 in data 29.01.2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione (PEG)
per il triennio 2020/2022.

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

DETERMINA

1) Di approvare la Perizia di Variante in corso d’opera al progetto di cui all’oggetto dando atto che la stessa è
stata redatta in quanto rientra tra le casistiche di cui all’articolo 106, comma 1) lettera C) del D.LGS. 50/2016
e smi;

2) Di dare atto che la presente Variante non rientra tra le casistiche di cui all’articolo 106, comma 7 e 8 del
D.LGS. 50/2016 e smi;

3) Di approvare il nuovo QTE Rimodulato qui di seguito riportato:

A) SOMME a BASE D'APPALTO  

1)          a corpo    

2)          a misura    

3)          a corpo e misura  373.938,39  

4)          in economia    

A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA
(1+2+3+4)

 373.938,39  



5)          ribasso offerto in gara (21,11%)  78,938,39  

6)          oneri Piani di sicur. coordin. non soggetti ribasso  10.000,00  

A.2) TOTALE LAVORI (A.1+5+6)  305.000,00 305.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE    

       a) Indagini geologiche+notula geologo 12.942,42   

       b) Spese varie 1.371,20   

       c) lavori in economia    

01) Rilievi, accertamenti, indagini 14.313,62 14.313,62  

       a) alla rete di energia elettrica    

       b) alla rete telefonica    

       c) altro ………….    

02) Allacciamento a pubblici servizi 0,00 0,00  

03) Imprevisti e spese di gara IVA inclusa
                                  2.424,98 2.424,98  

       a) espropriazione terreni    

       b) acquisizione aree    

04) Acquisizione aree (da piano particellare) 0,00 0,00  

       a) acquisizione aree - alienazione 60.000,00   

       b) indennizzo conduttori e frutti pendenti    

05) Occupazione aree (da piano particellare) 60.000,00 60.000,00  

06) Transazioni/accordi bonari  0,00  

07) Compenso incentivante 6.400,00 6.400,00  

       a) progettazione definitiva, esecutiva, CSP, CSE, DL 49.729,51   

       c)  contributo previdenziale (4%) 1.989,18   

       d) IVA su spese tecniche (22% del totale) 11.378,11   

      e) redazione variante DL architettonica (al lordo di
inarcassa ed iva) 4.851,05   

       f) redazione variante sicurezza (al lordo di inarcassa ed
iva) 9,913,55   

08) Spese tecniche 77.861,40 77.861,40  

       a) onorari e spese 1.576,29   

       b) contributo previdenziale (4%) 63,05   



       c) IVA su spese di consulenza (22% del totale) 360,66   

09) Spese per attività di consulenza o di supporto 2.000,00 2.000,00  

10) Eventuali spese per commissioni giudicatrici  0,00  

11) Spese per pubblicità e notifiche  0,00  

12) Spese per opere d'arte al 2%  0,00  

       a) collaudo strutturale 1.182,22   

       c) contributo previdenziale (4%) 47,29   

       d) IVA su spese di consulenza (22% del totale) 270,49   

13) Spese per analisi e collaudi 1.500,00 1.500,00  

14) IVA su lavori all'aliquota del 10% 30.500,00  

B) TOTALE SOMME DIVERSE NECESSARIE PER
COMPLETAMENTO  195.000,00 195.000,00

TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.2+B)    500.000,00

4) Che l’importo totale dell’appalto rimane invariato e che lo stesso trova copertura nel Capitolo
04022.02.0316 – “Lavori di riorganizzazione edificio scuola media – Fin. Contr. Reg.le”

5) Che il CIG assegnato è 76548928B5;

6) Che i lavori, come previsto dalle Varianti in corso d’opera saranno portati a termine dalla Ditta
Appalttarice, in quanto gli stessi non superano il 50% dell’importo iniziale;

7) Di dare atto che la Perizia di Variante in corso d’opera è stata redatta dal progettista e DD.LL.
dell’intervento e le spese inerenti sono individuate all’interno del QTE Rimodulato;

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

9) Di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” del sito istituzionale 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, non comportando spesa a carico del bilancio del Comune né minore
entrata, è esecutivo senza l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.

DICHIARAZIONE REATIVA 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.

 


