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OGGETTO: PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA IN AREA URBANA AD ELEVATA
INCIDENTALITA' CON CREAZIONE DI PERCORSI PEDONALI LUNGO LA SR 435
PROVINCIALE LUCCHESE IN LOCALITA' LE FORNACI TRA IL KM 19+800 E KM
20+145. CUP I31B19000690006 - CIG 812417052B - 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.
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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 e richiamata la Delibera di Giunta Comunale 29 del 10/04/2019 con la quale si approvava il
Progetto Definitivo ed Esecutivo relativo al “PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA IN AREA URBANA AD
ALEVATA INCIDENTALITA’ CON CREAZIONE DI PERCORSI PEDONALI LUNGO LA SR 435 PROVINCIALE
LUCCHESE IN LOCALITA’ LE FORNACI TRA IL KM 19+800 e KM 20+145”;

Considerato che l’istituto dell’anticipazione del prezzo trova la sua fonte nel codice dei contratti pubblici
che, all’art. 35, comma 18, e prevede la possibilità per l’appaltatore di ottenere a determinate condizioni
l'anticipazione del prezzo pari al 20% calcolato sul valore del contratto di appalto da corrispondersi da
parte della committente entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione;

Preso atto della determinazione 540 del 02.12.2019 con la quale si finanziava il progetto di cui sui seguenti
capitoli:

Entrata per €uro 120.000,00

€uro 120.000,00 - Capitolo 40200.01.0423 – Contributo Regionale messa in sicurezza percorsi pedonali SR
435 Loc. Fornaci”;

Uscita per €uro 174.000,00
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€uro 120.000,00 - Capitolo 10052.02.0357 – Spese messa in sicurezza percorsi pedonali SR 435 Loc. Fornaci
– Fin. Cont. Regionale”;

€uro 54.000,00 - Capitolo 10052.02.0358 – Spese messa in sicurezza percorsi pedonali SR 435 Loc. Fornaci –
Fin. Avanzo amm.ne”;

Richiamata la precedente determinazione n. 121 del 11.03.2020, avente per oggetto: “Progetto per la messa
in sicurezza in area urbana ad elevata incidentalita’ con creazione di percorsi pedonali lungo la SR 435
Provinciale Lucchese in Localita’ le fornaci tra il km 19+800 e km 20+145 – Aggiudicazione definitiva”;

Considerato che in data 05/05/2020 è stato firmato il contratto di appalto con repertorio 3930 per un
importo pari a €uro 131.694,70 oltre iva 10% per un totale di €uro 144.864,17;

Vista la garanzia fidejussoria (cauzione definitiva), ai sensi dell'art. 103 del Dlgs 50/2016, n. 28019995332
pervenuta in data 23.04.2020;

Visto il contratto Rep. 3930 del 05.05.2020 avente per oggetto: “Lavori di messa in sicurezza in area urbana
ad elevata incidentalita’ con creazione di percorsi pedonali lungo la SR 435 Provinciale Lucchese in Localita’ le
Fornaci tra il km 19+800 e km 20+145”;

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 spesa.

Si specifica che questi aumenti di spesa sono pari a circa all'8,059% e che pertanto la presente Perizia è
anche conforme e rispettosa dei disposti del punto b), comma 2, art. 106 D.Lgs. n. 50/2016.

Più nel dettaglio le principali opere in variante (in più ed in meno) individuate, proposte e valutate con la
presente Perizia sono le seguenti:

realizzazione di nuovo marciapiede (e dei relativi sottoservizi ed opere accessorie) sul lato sud della
S.R. Lucchese nel tratto compreso tra la Scuola Media ed il distributore (tratto immediatamente ad
ovest della zona di intervento prevista progettualmente);

costruzione delle opere di finitura delle resedi esterne di ingresso alla Scuola Media lungo la S.R.
Lucchese, quali: fornitura e messa in opera di lastre in diorite spazzolata a pavimentazione del nuovo
pianerottolo e dei gradini di accesso all'ampliamento della Scuola; fornitura e posa in opera di
dissuasori parapedonali in acciaio ad "U" rovescia per delimitazione spazi di passaggio; messa in opera
pozzetti per telefonia;

non esecuzione del piccolo tratto di marciapiede previsto originariamente sul lato sud in
corrispondenza aiuola distributore, in quanto non più necessario a seguito mancato spostamento del
punto di fermata autobus;

non installazione del palo di segnalazione dell'attraversamento stradale pedonale esistente presso la
Scuola Media; si evidenzia che questa installazione è già stata riprogrammata nell'ambito di altro
intervento di cui a progetto esecutivo redatto nel Settembre 2020 nell'ambito del Bando Regionale
D.G.R. N. 163 del 17.02.2020 "Azioni regionali per la Sicurezza stradale - interventi su tratte stradali
regionali interne ai centri abitati";

rialzamento tratto attuale spalletta Fosso della Barberona sul lato nord S.R. Lucchese per maggior
contenimento delle portate di punta in corrispondenza della deviazione a 90° dell'alveo del Fosso;

modesta diversa riorganizzazione del sistema di raccolta delle acque meteoriche sui due lati della S.R.
Lucchese, in modo da renderlo più funzionale alle reali situazioni ritrovate in corso d'opera;



potenziamento del sistema di intercettazione delle acque meteoriche delle acque ruscellanti mediante
la messa in opera di canaletta grigliata trasversale all'inizio di Via della Cavaccia (traversa sul lato sud
della S.R. Lucchese) per cercare di ridurre gli appozzamenti segnalati più a valle;

maggiori opere di ristrutturazione e sistemazione dei piani stradali in specie in corrispondenza degli
sbocchi delle traverse sui lati nord e sud della S.R. Lucchese;

potenziamento della segnaletica stradale, sia di quella orizzontale, sia di quella verticale, e degli
attraversamenti stradali.

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.

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 174.000,00 €uro:

Totale Lavori Base di Gara affidati €uro 119.694,70

Costo della Sicurezza €uro 12.000,00

a) Importo lavori TOTALE €uro 131.694,70

   

Somme a Disposizione   

Iva sui lavori 10% €uro 13.169,47

Spese tecniche €uro 12.688,00

Incentivi €uro 2.860,00

Spese di gara €uro 1.152,00

Imprevisti nella misura del 5% €uro 7.243,21

Recupero da ribasso €uro 5.192,62

b) Totale somme a disposizione €uro 42.305,30

   

Importo Totale a) + b) €uro 174.000,00

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;

Planimetria aggiornata degli interventi;

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 142.307,93, importo superiore di Euro 10.613,23
rispetto all'importo contrattuale originario di Euro 131.694,70.

che come sopra evidenziato questo aumento di costo di netti Euro 10.613,23 è dovuto alle cause impreviste
ed imprevedibili sopra esposte ed all'aumento dei costi causa COVID-19;

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 174.000,00.

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.

che per la valutazione dei costi di intervento sono stati ovviamente utilizzati i prezzi unitari del progetto
appaltato ed il ribasso d'asta del 8,63% 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 142.307,93, corrispondenti all'importo originario di Euro 131.694,70 addizionato dai maggiori lavori ed
oneri per un importo netto di Euro 10.613,23.

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 174.000,00 come inizialmente
finanziato, con le seguenti modifiche:

LAVORI.   

IMPORTO NETTO LAVORI Euro 127.329,06

COSTO DELLA SICUREZZA (non soggetto a ribasso) Euro 12.765,38

AUMENTO COSTI COVID-19 Euro 2.213,49

IMPORTO TOTALE NETTO LAVORI      Euro 142.307,93

 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE.  

I.V.A. lavori  10% Euro 14.230,79

Spese tecniche per progetto, Direzione Lavori, rilievi, coordinamento
ai sensi D.Lgs. 81/2008, compreso IVA e Cassa Previdenza Euro 12.688,00

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 761,28

Per incentivazione Euro 2.860,00

Spese di gara, varie ed imprevisti Euro 1.152,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE       Euro
31.692,07

 

RIEPILOGO  GENERALE    

TOTALE COMPLESSIVO LAVORI Euro 142.307,93

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE Euro 31.692,0,7

TOTALE  GENERALE       Euro 174.000,00

Che l’importo totale dell’intervento trova copertura sui Capitoli:

€uro 120.000,00 - Capitolo 10052.02.0357 – Spese messa in sicurezza percorsi pedonali SR 435 Loc. Fornaci
– Fin. Cont. Regionale”;

€uro 54.000,00 - Capitolo 10052.02.0358 – Spese messa in sicurezza percorsi pedonali SR 435 Loc. Fornaci –
Fin. Avanzo amm.ne”;

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 761,28;
RICHIAMATO l’articolo 36 comma 2 lettera a) e che l’importo al netto dell’iva e dei contributi totale e’ pari
a €uro 10.600,00;

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;

2) In particolare gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;

3) L’articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e
contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

4) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l’art. 4, 2° comma;

5) L'articolo 163 del D.Lgs. 267/2000 relativo all'esercizio provvisorio;

6) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 02 del
19.02.2018;

7) 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;

8) La deliberazione della G.C. n. 04 del 29.01.2020, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
per il triennio 2020/2022;

9) L’art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l’anno 2015) con il quale si dispone che
per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali
l’imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del
Ministero dell’economia e delle Finanze;

10) 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 Euro 127.329,06



COSTO DELLA SICUREZZA (non soggetto a ribasso) Euro 12.765,38

AUMENTO COSTI COVID-19 Euro 2.213,49

IMPORTO TOTALE NETTO LAVORI      Euro 142.307,93

 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE.  

I.V.A. lavori  10% Euro 14.230,79

Spese tecniche per progetto, Direzione Lavori, rilievi, coordinamento
ai sensi D.Lgs. 81/2008, compreso IVA e Cassa Previdenza Euro 12.688,00

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 761,28

Per incentivazione Euro 2.860,00

Spese di gara, varie ed imprevisti Euro 1.152,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE       Euro
31.692,07

 

RIEPILOGO  GENERALE    

TOTALE COMPLESSIVO LAVORI Euro 142.307,93

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE Euro 31.692,0,7

TOTALE  GENERALE       Euro 174.000,00

4) Che l’importo totale dell’appalto rimane invariato e che lo stesso trova copertura nei Capitoli:

€uro 120.000,00 - Capitolo 10052.02.0357 – Spese messa in sicurezza percorsi pedonali SR 435 Loc. Fornaci
– Fin. Cont. Regionale”;

€uro 54.000,00 - Capitolo 10052.02.0358 – Spese messa in sicurezza percorsi pedonali SR 435 Loc. Fornaci –
Fin. Avanzo amm.ne”;

5) 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;

6) 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;

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

8) 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
MARRADINI ENRICO
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