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OGGETTO: COMPLETAMENTO DELLE DUE ROTATORIE POSTE ALL'INTERNO
DEL CENTRO ABITATO SU VIABILITÀ REGIONALE SR 435 PROV.
LUCCHESE IN LOC. SANT'ALLUCIO AL KM 19+610 ED IN LOC. SANTA
LUCIA ALL'INCROCIO CON LA SP N. 11 FRANCESCA VECCHIA –
APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA REDATTA AI SENSI
DELL'ARTICOLO 106 COMMA 1) LETTERA C) DEL D.LGS. 50/2016 E
SMI E DIVERSA DISTRIBUZIONE DI SPESA CON APPROVAZIONE DEL
NUOVO QUADRO TECNICO ECONOMICO - CUP I33D17000700001 - CIG
7686944ASA

 

 

Rapporto 275/2020

server13OMUFTE) Sezione Lavori PubbliciROGETTINNO2017ANDO DIP. POLITICHE ECONOMICHE - Completamento Rotonde Dic_2017VARIANTE CONDIZIONI IMPREVISTET 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 DGC n. 40/2013 del 15/07/2013 veniva approvato solo in linea tecnica, il “PROGETTO
PRELIMINARE per il Completamento delle due rotatorie poste all'interno del centro abitato su viabilità
regionale SR 435 Prov. Lucchese in loc. Sant'Allucio al km19+610 ed in loc. Santa Lucia all'incrocio con la
SP n.11 Francesca vecchia” che prevedeva interventi per un totale IVA compreso di € 294.000,00, al fine del
reperimento del finanziamento necessario;
che con Delibera CIPE n. 97 del 22 Dicembre 2017 – Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2007 – 2013, il
Comune di Uzzano ha ottenuto un contributo a fondo perduto dell'importo di € 260.000,00 per il suddetto
progetto;
che con Determinazione settore LL.PP. n. 26 del 09/11/2018 al fine di attualizzare il progetto datato 2014 è
stato predisposto un aggiornamento al PROGETTO ESECUTIVO approvato di cui alla precedente
Determinazione settore LL.PP. n. 241 del 06/10/2014 dando atto che lo stesso mantiene invariato il quadro
economico pari a € 260.000,00, interamente finanziato con Delibera CIPE n. 97 del 22 Dicembre 2017 –
Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2007 – 2013;
che con DCC n. 12 del 19/02/2018 il progetto suddetto è stato inserito nel PROGRAMMA TRIENNALE DEI
LAVORI PUBBLICI 2018/2020;
Preso atto:
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della determinazione 26 del 09.11.2018 con la quale inoltre si finanziava il progetto di cui sui seguenti
capitoli:

ENTRATA: “40200.01.0402 – Codice 37102 – “Contributo CIPE, completamento rotatorie” €uro
260.000,00;

USCITA: “10052.02.0345 – Codice 50270 – Completamento rotatorie centro abitato, utilizzo contributo
CIPE” €uro 260.000,00;

delle determinazioni di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo dal quale si evince che il quadro
economico è pari a €uro 260.000,00;
che nel quadro economico sono state previste le spese tecniche per: progetto, DDLL, rilievi, coordinamento ai
sensi del dlgs 81/2008, compreso cassa e IVA per un importo pari ad €uro 17.500,00;
Dato atto:
che l’Ing. Paolo Cardelli ha predisposto la progettazione definiva/esecutiva e risulta indispensabile garantire
omogeneità e coerenza al processo ai sensi del D.Lsg. 50/2016 e delle Linee guida ANAC N. 1 “ Indirizzi
generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”;
che l’importo del corrispettivo per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura è calcolato in
riferimento ai criteri fissati del Decreto Ministeriale della Giustizia 17 giugno 2016;
che relativo all’affidamento dell’incarico suddetto il CIG è Z982F82F26;
Richiamata la precedente determinazione n. 59 del 06.02.2019, avente per oggetto: “Completamento delle
due rotatorie poste all’interno del centro abitato su viabilità regionale SR 435 Prov. Lucchese in Loc.
Sant’Allucio al Km 19+610 ed in Loc. Santa Lucia all’incrocio con la SP n. 11 Francesca Vecchia –
Aggiudicazione definitiva e approvazione bozza di contratto”;

Vista la garanzia fidejussoria (cauzione definitiva), ai sensi dell'art. 103 del Dlgs 50/2016, n. 1395831
pervenuta in data 08.02.2019;

Visto il contratto Rep. 3900 del 06.03.2019 avente per oggetto: “Completamento delle due rotatorie poste
all’interno del centro abitato su viabilità regionale SR 435 Prov. Lucchese in Loc. Sant’Allucio al Km 19+610
ed in Loc. Santa Lucia all’incrocio con la SP n. 11 Francesca Vecchia”;

Richiamata la precedente determinazione n. 366 del 27/08/2019 avente per oggetto” Liquidazione
progettazione e coordinamento in materia di sicurezza in fase di progettazione” per l’importo pari ad €uro
8.754,22 compreso cassa e IVA;

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 sopravvenute condizioni
impreviste ed imprevedibili che hanno provocato aumenti di costo così sinteticamente riassunte:

chiusura per circa un anno del ponte della S.P. Francesca Vecchia in località Molinaccio/Alberghi,
ricordata in precedenza, che ha comportato l'adozione di procedure lavorative sulla S.R. n. 435 più
onerose allo scopo di rendere di minore impatto l'istituzione dei cantieri sul traffico veicolare, che si è
venuto tutto a concentrare sulla S.R. n. 435 per effetto della chiusura della S.P.;

rinvenimento in Via Matteotti di un grosso gorile sotterraneo in c.a. in posizione diversa rispetto a
quanto riportato dalla cartografia ufficiale, la cui interferenza ha comportato maggiori oneri di
costruzione per i lavori in appalto;

difficoltà nel ritrovamento delle tubazioni di gas metano in Via Matteotti e di quelle a servizio del
fabbricato di Poste Italiane, precedentemente non segnalate, che hanno comportato la necessità di
ristrutturare l'intero nodo a servizio di Poste Italiane ed un tratto della rete;

ritrovamento lungo il marciapiede ovest della S.R. Lucchese a sud della rotatoria in frazione S. Allucio,
località "Botteghino", in corrispondenza della Scuola Media di vecchie strutture interrate ormai



dismesse ed occultate (quali fosse biologiche, vecchie canalizzazioni, ecc.), che ha comportato la
necessità di provvedere a maggiori scavi, demolizioni, smaltimenti, ripristini.

Che, nel rispetto di quanto previsto nell'allegato 2 della delibera GRT n. 645 del 25.05.2020, deve essere
riconosciuto all'Appaltatore il compenso aggiuntivo per l'adeguamento dei costi unitari a seguito
dell'attuazione delle procedure di contrasto e di contenimento del COVID-19.

Che questo compenso corrisponde ad un aumento delle spese generali dal 15% al 17%; considerando invariato
l'utile Impresa, esso equivale ad un aumento percentuale dell'1,58% da applicarsi sull'importo netto dei lavori
eseguiti e/o da eseguire dopo il marzo 2020 (S.A.L. n. 3 e successivi).

Che in Perizia è stato correttamente inserito anche questo compenso.

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 rimodulato a seguito della gara di appalto pari a 260.000,00
€uro:

COMPLETAMENTO ROTATORIE 260.000,00 €

SOMME A BASE DI APPALTO      200.000,00 €

Ribasso del 10,10%         20.200,00 €

    179.800,00 €

Oneri Piani Sicurezza non soggetti a ribasso        10.000,00 €

TOTALE APPALTO IVA ESCLUSA     189.800,00 €

IVA 10% su Lavori        18.980,00 €

TOTALE IVA COMPRESA     208.780,00 € 208.780,00 €

SOMME A DISPOSIZIONE

SPESE TECNICHE:     

Spese tecniche per progetto, DDLL, rilievi, coordinamento ai sensi
del dlgs 81/2008, compreso cassa e IVA        17.500,00 €

Spese per realizzazione segnaletica orizzontale e verticale
compreso IVA          6.000,00 €

Per incentivazione          4.200,00 €

Spese di gara e imprevisti          1.300,00 €

Recupero ribasso d'asta        22.220,00 €

TOTALE SOMME DISPONIBILI        51.220,00 €

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   51.220,00 €



TOTALE IMPORTO LAVORI
  
260.000,00 €

VISTO:

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

Relazione Tecnica e quadro economico;

Computo Metrico estimativo;

Schema di atto aggiuntivo;

che è stato redatto apposito computo metrico estimativo per valutare le opere effettivamente già realizzate,
nonché quelle ancora da realizzare.

che da questo computo si ricava che il nuovo importo contrattuale netto (comprensivo del costo della
sicurezza non soggetto a ribasso) risulta pari ad Euro 212.069,86, importo superiore di Euro 22.269,86 rispetto
all'importo contrattuale originario di Euro 189.800,00.

che come sopra evidenziato questo aumento di costo di netti Euro 22.269,86 è dovuto alle cause impreviste ed
imprevedibili sopra esposte ed all'aumento dei costi causa COVID-19; ciò secondo la seguente sintetica
ripartizione in cifra tonda:

aumento costi per procedure lavorative sulla S.R. n. 435 più onerose allo scopo di rendere di minore
impatto l'istituzione dei cantieri sul traffico veicolare, che si è venuto tutto a concentrare sulla S.R. n.
435 per effetto della chiusura della S.P. Francesca Vecchia: circa Euro 8.820,00

aumento costi per rinvenimento in Via Matteotti di un grosso gorile sotterraneo in c.a. in posizione
diversa rispetto a quanto riportato dalla cartografia ufficiale: circa Euro 4.500,00

aumento costi per difficoltà nel ritrovamento delle tubazioni di gas metano in Via Matteotti e di quelle a
servizio del fabbricato di Poste Italiane: circa Euro 2.650,00

aumento costi per ritrovamento lungo il marciapiede ovest della S.R. Lucchese a sud della rotatoria in
frazione S. Allucio, località "Botteghino", in corrispondenza della Scuola Media di vecchie strutture
interrate ormai dismesse ed occultate: circa Euro 3.240,00

aumento costi della sicurezza: circa Euro 1.060,00

aumento costi per COVID-19: circa Euro 2.000,00

che, anche a fronte di questo aumento dei costi esecutivi e del relativo aumento dell'importo contrattuale,
l'importo totale dell'intervento rimane invariato alla somma assentita di Euro 260.000,00.

che l'importo per i maggiori lavori e per i conseguenti oneri accessori (I.V.A., spese tecniche) potrà essere
finanziato mediante riutilizzo del ribasso d'asta, nonchè di altre somme resesi disponibili nel quadro
economico di progetto (parziale recupero delle somme inizialmente previste per la realizzazione della
segnaletica orizzontale e verticale e per varie spese di gara).

che per la valutazione dei costi di intervento sono stati ovviamente utilizzati i prezzi unitari del progetto
appaltato ed il ribasso d'asta del 10,10% ottenuto in fase di gara.

che in conseguenza della PERIZIA DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA (variante in corso d'opera) il
nuovo importo contrattuale netto (comprensivo del costo della sicurezza non soggetto a ribasso) risulterà pari
ad Euro 212.069,86, corrispondenti all'importo originario di Euro 189.800,00 addizionato dai maggiori lavori
ed oneri per un importo netto di Euro 22.269,86.

che per l'affidamento delle maggiori opere alla Ditta appaltatrice dei lavori principali è stato predisposto
apposito schema di Atto Aggiuntivo.



CONSIDERATO che l’importo di QTE Rimodulato ammonta a totali €uro 260.000,00 come inizialmente
finanziato, con le seguenti modifiche:

LAVORI.   

IMPORTO NETTO LAVORI A MISURA Euro 198.961,22

COSTO DELLA SICUREZZA (non soggetto a ribasso) Euro 11.065,70

AUMENTO COSTI COVID-19 Euro 2.042,94

IMPORTO TOTALE NETTO LAVORI      Euro 212.069,86

 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE.  

I.V.A. lavori  10% Euro 21.206,99

Spese tecniche per progetto, Direzione Lavori, rilievi, coordinamento ai
sensi D.Lgs. 81/2008, compreso IVA e Cassa Previdenza Euro 17.500,00

Spese tecniche per redazione Perizia Variata Distribuzione di Spesa e per
relativi maggiori oneri di D.L. e Coordinamento, compreso IVA e Cassa
Previdenza Euro 1.027,73

Spese per realizzazione segnaletica orizzontale e verticale, compresa
IVA Euro 2.000,00

Per incentivazione Euro 4.200,00

Economie Euro 1.995,42

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE       Euro
47.930,14

 

RIEPILOGO  GENERALE    

TOTALE COMPLESSIVO LAVORI Euro 212.069,86

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE Euro 47.930,14

TOTALE  GENERALE       Euro 260.000,00

Che l’importo totale dell’intervento trova copertura sul Capitolo “10052.02.0345 – Codice 50270 –
Completamento rotatorie centro abitato, utilizzo contributo CIPE” €uro 260.000,00;

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

Considerato:

che l’importo per Spese tecniche per redazione Perizia Variata Distribuzione di Spesa e per relativi maggiori
oneri di D.L. e Coordinamento, compreso IVA e Cassa Previdenza compreso cassa e IVA ammonta ad €uro
1.027,73;
RICHIAMATO l’articolo 36 comma 2 lettera a) e che l’importo al netto dell’iva e dei contributi totale e’
pari a €uro 14.602,56;

RICHIAMATA la DGC 8 del 14/02/2020 con la quale l’amministrazione comunale autorizza l’ufficio ad



avvalersi di personale esterno, professionisti e/o figure specializzate per la redazione e gestione di progetti e
lavori;

RICHIAMATE le seguenti motivazioni giustificative dell’incarico esterno affidato:

a) L’incarico di cui all’oggetto, visto la sua particolare importanza e complessità di studio strutturali necessità
di conoscenze ed esperienza eccedenti le normali competenze del personale dipendente;

b) L’incarico non implica uno svolgimento di attività continuativa, bensì rappresenta una soluzione di
specifiche problematiche legate all’incarico stesso;

c) L’incarico è temporaneo, in quanto legato al risultato richiesto dal Bando della Regione Toscana e risulta
impossibile che sia assolto da parte delle strutture interne dell'ente;

d) Il compenso connesso all'incarico è proporzionato all'attività che deve essere svolta;

RICHIAMATE le linee guida Guida n.1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 "Indirizzi generali
sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria";

CONSIDERATO che tutti gli incarichi vanno pubblicati su amministrazione trasparente, con i dati previsti
dal D.Lgs. n. 33/2013 e come previsto si provvederà alla loro pubblicazione;

Che è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10 alla G.U. 19/04/2016, n. 91, il Decreto Legislativo
18/04/2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".

PRESO ATTO che il presente atto, con la sua pubblicazione e trasmissione all’operatore economico
individuato ha valenza sostitutiva di stipula del contratto come precisato dalle Linee Guida n°4 ai punti:

3.4.1 Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo
inferiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in
un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati
membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.

3.4.2 Ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del Codice non si applica il termine dilatorio di stand still di 35
giorni per la stipula del contratto.

CONSIDERATO che gli incaricati saranno messi a conoscenza del “CODICE DI COMPORTAMENTO”
approvato dall’amministrazione e vi dovranno aderire nella sua totalità;

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:

LAVORI.   

IMPORTO NETTO LAVORI A MISURA Euro 198.961,22

COSTO DELLA SICUREZZA (non soggetto a ribasso) Euro 11.065,70

AUMENTO COSTI COVID-19 Euro 2.042,94

IMPORTO TOTALE NETTO LAVORI      Euro 212.069,86

 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE.  

I.V.A. lavori  10% Euro 21.206,99

Spese tecniche per progetto, Direzione Lavori, rilievi, coordinamento ai
sensi D.Lgs. 81/2008, compreso IVA e Cassa Previdenza Euro 17.500,00

Spese tecniche per redazione Perizia Variata Distribuzione di Spesa e per
relativi maggiori oneri di D.L. e Coordinamento, compreso IVA e Cassa
Previdenza Euro 1.027,73

Spese per realizzazione segnaletica orizzontale e verticale, compresa
IVA Euro 2.000,00

Per incentivazione Euro 4.200,00

Economie Euro 1.995,42

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE       Euro
47.930,14

 

RIEPILOGO  GENERALE    

TOTALE COMPLESSIVO LAVORI Euro 212.069,86

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE Euro 47.930,14

TOTALE  GENERALE       Euro 260.000,00

4) Che l’importo totale dell’appalto rimane invariato e che lo stesso trova copertura nel Capitolo
“10052.02.0345 – Codice 50270 – Completamento rotatorie centro abitato, utilizzo contributo CIPE” €uro
260.000,00;

5) Di dare atto che l’importo delle spese tecniche per progetto, Direzione Lavori, Rilievi, Contabilizzazione,
Coordinamento ai sensi D.Lgs. 81/2008, compreso IVA e Cassa Previdenza è di €uro 18.527,73 e viene



affidato all’Ing. Cardelli Paolo con sede in Via Giuseppe Verdi 19 – 51019 Ponte Buggianese (PT) P.IVA
01154250474 al fine di garantire omogeneità e coerenza al processo;

6) Che il CIG relativo è Z982F82F26;

7) 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;

8) 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;

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

10) 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.

 


