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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE TECNICO
n. 64 del z4l07l2o2o

gli "Interventi di consolidamento dei terreni di fondazione delle strutture
del "corpo A" e "corpo B" all'interno del cimitero di Mugnauro e Calvizzano"-

OGGETTO: Lavori per

Approvazione variante in corso d'opera.
cuP: cs3B1goooo7ooo4 - CIG: 8o75458EBE - CVP: 452154oo-L

Il Responsabile Tecnico
Premesso
Che con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.r4 del z6.o7.zoto, il sottoscritto geom.
Vincenzo Liccardo in qualità di Istruttore Direttivo Tecnico del comune di Mugnano di Napoli,
risulta incaricato presso iI Consorzio Cimiteriale;

o7/o9/zotg veniva approvato il Progetto Esecutivo dei lavori per gli
"Interventi di consolidamento dei terreni di fondazione delle strutture del "Corpo A" e "Corpo B"
all'interno del Cimitero di Mugnano e Calvizzano" redatto dal tecnico incaricato ing. Francesco
Saturno iscritto presso I'Ordine degli Ingegneri della provincia di Salerno aI n. 5376, dell'importo
complessivo di e t36.577,12, di cui € toz.L4L,S6 quale importo lavori a base di gara soggetti a
Che con determina n. 76 del

ribasso, € 6.44L,75 quali oneri per Ia sicurezza non soggetti a ribasso ed e zZ.994,46 quale importo

delle somme a disposizione dell'Amministrazione;
Che determina a contrarre n. 93 del z3ltolzotg veniva awiata gara procedura negoziata, in base
all'articolo 63 del D.Lgs. 50l2ot6, mediante RdO sul M.E.P.A. ai sensi dell'art. J6, comma z, lett. b)
del D.Lgs.vo n. 5o/zo16, come modificato dall'art. 1, comma 20, lettera h), della legge n. 55/2c^19,

previa pubblicazione di un awiso per la manifestazione di interesse, per l'affidamento dei Lavori
per gli "Interventi di consolidamento dei terreni di fondazione delle strutture del "Corpo A" e
"Corpo B" all'interno del Cimitero di Mugnano e Calvizzano", per I'importo complessivo di €
t36.577,t7, di cui € toz.\4L,56 quale importo lavori a base di gara soggetti a ribasso, e 6.44t,t5
quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
Che con determina n. o4 del 2oloL/zo2o venivano approvati i verbali/Proposta di aggiudicazione
dei lavori di che trattasi all'impresa "N & C IMPIANTI srl" con sede in Aversa (Ce) via Giotto n. 22
CAP 81031 - P/iva e CIF o43t951o618, Ia quale ha offerto un ribasso del t537o/o sul prezzo a base
d'asta di e ro2.141,56, e quindi, per iI prezzo netto di€ 86.442,40, à cui vanno aggiunti € 6.44L,15
quali oneri della sicurezzarron soggetti a ribasso, e quindi, per un importo complessivo dell'appalto
pari ad e 92.883,55 oltre iva;

o6/o5lzozo veniva affidato, ai sensi dell'art. 36 c.2) Iett. a) del D. Lgs.
professionale
per la Direzione dei Lavori e coordinamento della sicurezza in
I'incarico
5olzot6,
gli
per
fase di esecuzione dei lavori
"Interyenti di consolidamento dei terreni di fondazione delle
strutture del "corpo A" e "corpo B" all'interno del cimitero di Mugnano e Calvizzano", all'ing.
Biagio Avolio, nato a Napoli (Na) il z+loZltgZt e residente allaVia Lago Patria,n.24715, avente
Codice Fiscale VLABGI71L24F839X e Partita IVA o3go27gl2L3, iscritto all'Albo degli Ingegneri della
provincia di Napoli al n. r39r8 per l'importo di e 5.600,00 (escluso IVA ed oneri previdenziali);
Che con determina n. 36 del

Che

in data zglo5/zozo i lavori

aggiudicataria dell'appalto

in

sono stati consegnati aIIa ditta "N.C. IMPIANTI SRL"
attesa del perfezionamento del contratto, mediante "Verbale di

l5

consegna dei

lavori in via d'urgenza ai sensi degli art.3z c.8, D. Lgs. So/2ot6 ed art.s corrun. 1 e 2

del DM o7lo3/2ot8 n. 49";

Che in data t7lo5lzozo con Repertorio n.12 è stato stipulato iI contratto d'appalto affidando i
lavori in via definitiva alla ditta "N.C. IMPIANTI SRL" partita iva o4319510618;

Visto che con nota acquisita al protocollo del consorzio cimiteriale n. 83 in data t7/o7/2o2o il
Direttore dei Lavori ing. Biagio Avolio richiedeva aI RUP autotizzazione alla redazione di una
variante in corso d'opera, determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili per
I'Amministrazione e per iI progettista e che le modifiche previste non alterano la natura del
contratto, ed atte a consentire l'esecuzione di opere resesi necessarie per una maggiore
funzionalità e fruibilità, e sono contenuti entro un importo non superiore aI roolo
Dato atto che il suddetto intervento risulta strettamente connesso con Ie lavorazioni previste e non
è imputabile aIIa stazione appaltante perché non prevedibile al momento della redazione del
progetto;

Rilevato che I'art. to6 comma 1lett. c) del D.Lgs 5o/16, prevede modifiche quando "siano
determinate da circostanze impreviste e imprevedibili per I'amministrazione aggiudicatrice ed in
tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso
d'opera";
Considerato che il RUP con nota prot. n. 84 del zo/o7/zo2o autorizzava iI Direttore dei Lavori per
Ie opere strutturali e coordinamento della sicurezza a redigere una variante in corso d'opera dei
lavori per gli "Interventi di consolidamento dei terreni di fondazione delle strutture del "Corpo A"
e "Corpo B" all'interno del Cimitero di Mugnano e Calvizzano", ai sensi dell'art 106, comma 1 lett.
c), del D.Lgs. Sol2ot6, nei iimiti del roolo dell'importo contrattuale ed a condizione che le
modifiche non alterino la natura generale del contratto
Considerato che, a tal fine, il Direttore dei Lavori, ing. Biagio Avolio, ha predisposto una perizia di
variante in corso d'opera che non altera Ia sostanza del progetto, e l'importo della variante rientra
nel quadro economico del progetto originario;

Visti gli atti di variante in corso d'opera, redatti dal Direttore Lavori incaricato, e trasmessi
protocollo comunale n. 85 in data2olo7/2o2o costituiti dai seguenti elaborati:
- R.o1 - PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE:Relazione genarale

-

aI

E.O1. - PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE:EIenco PTezzi
E.o2 - PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE: Computo Metrico
E.o3 - PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE:Quadro Comparativo
E.o4 - PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE:Quadro Economico

che si intendono allegati aIIa presente, ancorché non materialmente uniti alla stessa e che restano
agli atti dell'ufficio a formare parte integrante e sostanziale del presente atto

Dato atto che la variante in corso d'opera:
- non comporta modifiche sostanziali aI progetto originario
- non comporta nuove categorie di lavori
- dall'elaborato Quadro economico si evince un importo in aumento per lavori aI netto del
ribasso d'asta pari ad € 9.165,55 oltre IVA, che comporta, rispetto all'importo di contratto
inizial.e, un aumento del 9,860lo dell'importo contrattuale, come di seguito riportato:
QUADRO ECONOMTCO
4.1

Variante

Post-gara

Gara

Lavori

€ 1o8.582,71

€

1o8.582,71

e

ttg.4ot,t6

Sommano Lavori a base d'asta

€

€

1O2.741,56

e

rrz.96o,or

4,2

Costi Sicurezza

a.2,\

Costi diretti per attuazione PSC

LO2.14L,56

€ 6.44I,t5

€

6.44L,75

e

6.44t,ts
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Sommano costi della sicurezza

Lavori a base d'asta
Ribasso d'asta del t5,37
A

€ 6.441,15

€

€1o2.14t,56
o/o

Totalelavori

€

€

6.44r,1s
1O2.141,56

€

15.699,16

e ro8.58z,Zr

€

q2.88?.qq

€ 3.OOO,OO

€

€

6,441,t5
112.96(),()1

€
€

tZBGa,gS
102.O?q.21

B

br

Oneri di conferimento a discarica

bz

rilievi,accertamenti e indagini

b3

Imprevisti

b4

Spese Tecniche

b4.r

€ 5.429,14

€

5.429,L4

D.L.

€ 5.600,oo

€

5.6OO,OO

b4.z

RUP 2olo

€

bS

IVA e CAP

5.1

Iva sui lavori (roolo)

12.4

INARCASSA

12.5

Iva su spese tecniche e cassa

e

Qzo/o)

Totale somme a disposizione

€

2.L7t,65

€

€ 224,OO
€ 1.28t,28

27'994,46

€

136.577,17

3.OOO,OO

€

€

€ 26.994,43
e 16.699,19
e l36-Sj?,rz

5.429,14

5.600,oo

ez.t7t,65

2.t7t,65

€ 9.288,36

nconomie di Gara

16161N GENERALE

€

to.858,27

935,40

€

3.OOO,OO

€

7O.2O3,92

€ 224,OO
€ 1.281,28
€2n

.qoq.qg

€

6.627,97

€

136.577,a2

QUADRO ECONOMTCO DI RAFFRONTO

Visto la bozza di atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi, da stipulare con Ia ditta
appaltatrice;

Ritenuto, pertanto, prowedere in merito ed approvare Ia perizia di variante suppletiva ed il
quadro economico rideterminato
Visto:
Che ta spesa per il finanziamento dell'opera è imputata aI codice di bilancio classifica U
2. 02. 01. 09. or5 capitol o 357.L impegno t^42 / 79 ;
Che con determina n. 48 det 16.06.2020 è stata approvato Riaccertamento ordinario dei residui
attivi e passivi aJ3t/tz/2o19, che ha comportato Ia modifica della numerazione degli accertamenti
e degli impegni precedentemente assunti, la nuova numerazione attribuita nell'esercizio zozo, è Ia
\.7712o2o;
Visto

il D.Lgs. n. 26Z I zooo
Il D. Lgs. LtB/2o:-7 e successive modificazioni;
it principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/z del
D.Lgs 118/2011);

Io Statuto Consortile
It Regolamento Comunale di Contabitità del comune capo consorzio ;
Il Regolamento Comunale sui controlli interni del comune capo consorzio;

I'art.1o7 del D.Lvo 26712000 che attribuisce ai responsabili di servizi Ia competenza in
materia di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica
it regolamento sui controlli interni del comune capoconsorzio;
3t5

l'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016

e s.m.i. "Codice degli

appalti";

DETERMINA
Di dare atto di quanto riportato in premessa, da intendersi qui integralmente trascritto e riportato;

Di approvare, ai sensi dell'art 106, comma 1 lett. c), del D.Lgs. Sol2ot6, la variante in corso
d'opera, acquisita al protocollo consortile n. 85 in data 2o/o7/2o2o, inoltrati dall'ing. Biagio
Avolio, incaricato della Direzione dei lavori per gli "Interventi di consolidamento dei terreni di
fondazione delle strutture del "corpo A" e "corpo B" alL'interno del cimitero di Mugnano e
Calvizzano", e costituiti dai seguenti elaborati:
R.o1- PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE:Relazione genarale
E.O1. - PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE:EIenco Ptezzi
E.o2 - PEzuZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE: Computo Metrico
E.o3 - PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE:Quadro Comparativo
E.o4 - PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE:Quadro Economico
che si intendono allegati alla presente, ancorché non materialmente uniti alla stessa e che restano
agli atti dell'ufficio a formare parte integrante e sostanziale del presente atto

Di approvare il quadro economico di spesa, rideterminato come indicato in premessa, per l'importo
complessivo di roz.o39,zr;
Di dare atto che la variante in corso d'opera:
- non comporta modifiche sostanziali aI progetto originario
- non comporta nuove categorie di lavori
- dall'elaborato Quadro economico si evince un importo in aumento per lavori aI netto del
ribasso d'asta pari ad e 9.155,65 oltre IVA, che comporta, rispetto all'importo di
contratto iniziale, un aumento del g,B6olo dell'importo contrattuale

Di dare atto che l'impresa I'impresa "N & C IMPIANTI srl" con sede in Aversa (Ce) via Giotto n. zz
CAP 81031 - P/iva e C/F 04319510618, ha dichiarato di accettare la presente variante in corso
d'opera, che prevede l'esecuzione dei lavori per I'importo complessivo di e toz.o3g,zL
comprensivo degli oneri di sicurezza ed oltre IVA di legge, per un maggior importo al netto del
ribasso d'asta pari ad e 9.155,65, corrispondente ad un aumento pari al 9,860/o dell'importo
contrattuale

Di approvare lo schema di atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi, da stipulare con la

ditta appaltatrice che si intende allegato aIIa presente, ancorché non materialmente unito alla
stessa

Di dare atto che iI finanziamento per la variante in corso d'opera trova copertura aI codice di
bilancio classifica U 2.o2.o7.o9.o15 capitolo 357.r impegno L42/]l9, reimputato con determinazione
del Responsabile dei Servizi Finanziari n. 48 del t6lo6/zo2o, avente ad oggetto: "Riaccertamento
ordinario dei residui attivi e passivi al 3tlt2/2o19", che ha comportato Ia modifica della
numerazione degli accertamenti e degli impegni precedentemente assunti, la nuova numerazione
attribuita nell'esercizio zozo, è la n. 77/zozo;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all'articolo 147bis, comma 1, del D. Lgs. n.267l2OOO, la regolarità tecnica del presente
pro'"vedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte
del responsabile del servizio;
Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il geom. Vincenzo Liccardo'
Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs
n.267 l2OO0 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
pror,vedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto diventa esecutivo con la pubblicazione ;
415

Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al 7o comma dellart.183 del D. Lgs. 267 l2OOO, ha efficacia immediata dal
momento della pubblicazione sullAlbo Pretorio ai fini della generale conoscenza
Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al 7'comma dellhrt.183 del D. Lgs. 26712000, ha efficacia immediata dal
momento della pubblicazione;

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il geom. Vincenzo Liccardo'
Di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241I l99O e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L.
n. l9Ol2Ol2 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei
confronti del responsabile del presente procedimento;
Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull apposita sezione dellhlbo pretorio
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33l2Ol3;
Di dare atto che il presente prowedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art.
23 del D.Lgs. 33lzot3.
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