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PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

Importo

Codice gestionale

CIG

CERAGIOLI
COSTRUZIONI
S.R.L.

9.294,12

U.2.02.01.09.012

826506750D

RIMESSO

CUP

Capitolo

G51B190000
10052.02.02155016
70006

Tipo Impegno
I

11343

Scadenza
Obbligazione
2021

IN COPIA A

Ufficio Mobilità Sostenibile e Reti
Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Studi e incarichi di consulenza

Importo

Denominazione

SI/NO

NO

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e
acquisto di buoni taxi)

NO

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO

Importo
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ORIGINALE

Determinazione n° 1030 del 17/09/2021
OGGETTO:

Realizzazione di marciapiede lungo la Via Pesciatina in
frazione di Lappato - CUP: G51B19000070006 - CIG:
826506750D - Approvazione perizia di variante

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Sindacale n. 37 del 25/09/2020 di attribuzione all’Ing. Nico Tellini delle
funzioni dirigenziali del Settore “Gestione del Territorio”;
Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
Premesso che con Deliberazione di Giunta Comunale n.210 del 13/08/2019 è stato
approvato il progetto esecutivo di “Realizzazione di marciapiede lungo la Via
Pesciatina in frazione di Lappato”, nell'importo dei lavori a base di gara di €
113.300,00 oltre a € 40.096,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione, per un
importo complessivo del progetto di Euro 153.396,00, come risultante dal seguente
quadro economico:
A1 – LAVORI A BASE D’ASTA
A1.1 – a misura
€ 110.000,00
A1.2 – a corpo
€
0,00
A1.3 – in economia
€
0,00
TOTALE A1
€ 110.000,00
A2 – IMPORTO PER L’ATTUAZIONE DEI PIANI DI
SICUREZZA
A2.1 – a misura
€
3.300,00
TOTALE A2
€
3.300,00
TOTALE LAVORI

€

110.000,00

€
€

3.300,00
113.300,00

B – SOMME A DISPOSIZIONE
B1 – I.V.A. (10% su A1+A2)
B2 – Spese tecniche (IVA e CNPAIA comprese)
B3 – Incentivo per funzioni tecniche (art.113
D.Lgs.n.50/2016)
B4 – Imprevisti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE IMPORTO DEL PROGETTO

€
€

40.096,00
153.396,00

€
€
€

11.330,00
22.500,00
2.266,00

€
€

4.000,00
40.096,00

Dato atto:
•
che, a seguito di regolare procedura di gara, con Determinazione Dirigenziale n.
1265 del 24/09/2020 i lavori di cui sopra venivano aggiudicati alla ditta Ceragioli
Costruzioni S.r.l. con sede in Via Provinciale 231, Camaiore (LU) – P.I.
02483330466, per l’importo di Euro 103.268,00 per lavori al netto del ribasso
d’asta del 6,12 %, oltre ad Euro 3.300,00 per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso, per un totale quindi di Euro 106.568,00 oltre IVA al 10%;
•
che a seguito dell'aggiudicazione dei lavori in oggetto il quadro economico
dell'intervento risulta così modificato:
A - LAVORI
A1 - Lavori al netto del ribasso

A2 - Oneri per la sicurezza
Sommano
B – SOMME A DISPOSIZIONE
B1 – I.V.A. (10% su A1+A2)
B2 – Spese tecniche (IVA e CNPAIA
comprese)
B3 – Incentivo per funzioni tecniche
(art.113 D.Lgs.n.50/2016)
B4 – Imprevisti
Sommano
TOTALE IMPORTO DEL PROGETTO

€
€

103.268,00
3.300,00

€
€

11.330,00
22.500,00

€

2.266,00

€

4.000,00

€

106.568,00

€
€

40.096,00
146.664,00

Considerato:
•
che durante l’esecuzione dei lavori si è reso necessario eseguire alcune
modifiche al progetto approvato, finalizzate al miglioramento dell'opera e della
sua funzionalità;
•
che tali varianti comportano un aumento di spesa di € 8.449,20, IVA al 10%
esclusa, pari al 7,93% dell’importo del contratto originario;
•
che tale aumento di spesa trova copertura nelle voci imprevisti del quadro
economico e dal ribasso ottenuto in sede di gara;
•
che tale modifica del contratto nel periodo di efficacia, in base alla relazione del
RUP allegata, è ricondotta alla fattispecie riportata nel comma 2 lett. b) dell’art
106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
•
che tali opere consentono significativi miglioramenti della funzionalità e della
efficacia delle opere;
Visto allo scopo la perizia di variante dei lavori di “Realizzazione di marciapiede lungo
la Via Pesciatina in frazione di Lappato”, costituito dai seguenti elaborati:
-

Relazione Tecnica;
Atto di sottomissione ed Elenco Nuovi Prezzi;
Computo Metrico;
Quadro Economico di Raffronto;
Quadro economico;
Tav.1 – Stato autorizzato;
Tav.2 – Stato di progetto;
Tav.3 – Stato sovrapposto;
Tav.4 – Sezioni;
Tav.5 – Particolari passerella;

dell’importo complessivo di Euro 122.300,00 di cui Euro 119.000,00 per lavori soggetti
a ribasso d’asta ed € 3.300,00 per oneri della sicurezza, come risulta dal seguente
quadro economico di variante:
A – LAVORI
A1 – LAVORI A BASE D’ASTA
A1.1 – a misura
A1.2 – a corpo
A1.3 – in economia

€
€
€

119.000,00
0,00
0,00

TOTALE A1

€

A2 – IMPORTO PER L’ATTUAZIONE DEI
A2.1 – a misura
A2.2 – a corpo
A2.3 – in economia
TOTALE A2
TOTALE LAVORI (A1+A2)
Ribasso d’asta del 6,12% su A1
IMPORTO CONTRATTUALE DI VARIANTE

PIANI DI SICUREZZA
€
3.300,00
€
0,00
€
0,00
€
€
€
€

B – SOMME A DISPOSIZIONE
B1 – I.V.A. (10% su A1+A2)

€

11.501,72

B2 – Incentivo per funzioni tecniche (art.113
D.Lgs.n.50/2016)
€

2.446,00

B3 – Spese tecniche (IVA e CNPAIA comprese)

€

14.000,00

B4 – Imprevisti

€

1.399,08

B5 – Indennità di espropriazione

€

600,00

B6 – Frazionamento e accatastamento
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE IMPORTO DEL PROGETTO

€

1.700,00
€
€

119.000,00

3.300,00
122.300,00
-7.282,80
115.017,20

31.646,80
146.664,00

Vista la relazione di approvazione della variante di cui sopra, redatta dal Responsabile
del procedimento Ing. Lorenzo Chelini in data 21/07/2021 allegata al presente atto;
Visto in particolare l’Atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi,
sottoscritto dall’appaltatore in data 30/06/2021 ed allegato al presente atto, con il
quale:
•
viene accettata dall’impresa l’esecuzione dei nuovi lavori agli stessi prezzi, patti
e condizioni di cui al contratto d’appalto originario;
•
vengono approvati alcuni nuovi prezzi da inserire nella contabilità dei lavori,
riportati negli elaborati al netto del ribasso offerto dall’impresa in fase di gara;
Considerato:
•
che la presente perizia di variante non altera la sostanza del progetto ma, al
contrario, produce effetti di miglioramento dei lavori sia dal punto di vista della
sicurezza che dell’efficacia delle opere e della loro funzionalità;
•
che pertanto la perizia di variante di cui al presente atto, finalizzata al
miglioramento dell’opera e della sua funzionalità, è ritenuta dal RUP
ammissibile ai sensi dell’art. 106, c. 2, lettera b), del D.Lgs. n° 50 del
18/04/2016 e s.m.i.;
•
che i nuovi interventi si rendono possibili mediante un diverso utilizzo delle
somme già stanziate per le lavorazioni;

•

che l’operatore economico Ceragioli Costruzioni S.r.l. con sede in Via Provinciale
231, Camaiore (LU) – P.I. 02483330466 ha accettato l’esecuzione dei lavori di
variante agli stessi patti e condizioni dell’originario affidamento;

Dato atto che l'aumento di spesa complessiva di € 9.294,12 IVA al 10% compresa, è

garantita con fondi di cui al capitolo 21550-16 del bilancio triennale 2021/2023, esercizio
2021, finanziato mediante diverso utilizzo dei mutui CDP pos. n.443083 e 430695;
Ritenuto pertanto opportuno procedere all’approvazione della variante in questione;
Considerato inoltre che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.
23 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e dell'art. 1 c. 32 della L. 190/2012;
DETERMINA
1. Di ritenere la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. Di dare atto che il quadro economico
dell'aggiudicazione, risultava essere il seguente:

dell'intervento,

a

seguito

A - LAVORI
A1 - Lavori al netto del ribasso

€ 103.268,00
A2 - Oneri per la sicurezza
€ 3.300,00
Sommano
€ 106.568,00
B – SOMME A DISPOSIZIONE
B1 – I.V.A. (10% su A1+A2)
€
11.330,00
B2 – Spese tecniche (IVA e €
22.500,00
CNPAIA comprese)
B3 – Incentivo per funzioni €
2.266,00
tecniche
(art.113
D.Lgs.n.50/2016)
B4 – Imprevisti
€
4.000,00
Sommano
€
40.096,00
TOTALE IMPORTO DEL PROGETTO
€
146.664,00
3. Di dare atto che tali varianti comportano un aumento di spesa di € 8.449,20, IVA
al 10% esclusa, pari al 7,93% dell’importo del contratto originario;
4. Di approvare la perizia di variante dei lavori di “Realizzazione di marciapiede
lungo la Via Pesciatina in frazione di Lappato”, costituita dai seguenti elaborati:
-

Relazione Tecnica;
Atto di sottomissione ed Elenco Nuovi Prezzi;
Computo Metrico;
Quadro Economico di Raffronto;
Quadro economico;
Tav.1 – Stato autorizzato;
Tav.2 – Stato di progetto;
Tav.3 – Stato sovrapposto;
Tav.4 – Sezioni;
Tav.5 – Particolari passerella;

dell’importo complessivo di Euro 122.300,00 di cui Euro 119.000,00 per lavori soggetti
a ribasso d’asta ed € 3.300,00 per oneri della sicurezza, come risulta dal seguente
quadro economico di variante:

A – LAVORI
A1 – LAVORI A BASE D’ASTA
A1.1 – a misura
A1.2 – a corpo
A1.3 – in economia

€
€
€

119.000,00
0,00
0,00

TOTALE A1

€

119.000,00

A2 – IMPORTO PER L’ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA
A2.1 – a misura
€
3.300,00
A2.2 – a corpo
€
0,00
A2.3 – in economia
€
0,00
TOTALE A2
TOTALE LAVORI (A1+A2)
Ribasso d’asta del 6,12% su A1
IMPORTO CONTRATTUALE DI VARIANTE
B – SOMME A DISPOSIZIONE
B1 – I.V.A. (10% su A1+A2)

€

11.501,72

B2 – Incentivo per funzioni tecniche (art.113
D.Lgs.n.50/2016)
€

2.446,00

B3 – Spese tecniche (IVA e CNPAIA comprese)

€

14.000,00

B4 – Imprevisti

€

1.399,08

B5 – Indennità di espropriazione

€

600,00

B6 – Frazionamento e accatastamento
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE IMPORTO DEL PROGETTO

€

1.700,00

€
€
€
€

3.300,00
122.300,00
-7.282,80
115.017,20

€
€

31.646,80
146.664,00

5. Di approvare inoltre l’atto di sottomissione sottoscritto dall’appaltatore in data
30/06/2021, allegato al presente atto, con il quale viene accettata dall’impresa
l’esecuzione dei nuovi lavori agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto
d’appalto e vengono approvati alcuni nuovi prezzi da inserire in contabilità;
6. Di impegnare l'aumento di spesa a favore della ditta Ceragioli Costruzioni S.r.l.
con sede in Via Provinciale 231, Camaiore (LU) – P.I. 02483330466 nell’importo di €
9.294,12, IVA al 10% compresa, con fondi di cui al 21550-16 del bilancio triennale

2021/2023, esercizio 2021, finanziato mediante diverso utilizzo dei mutui CDP pos.
n.443083 e 430695, dando atto che l’obbligazione andrà a scadenza entro il 31/12/2021;
7. Di dare atto che pertanto il presente progetto di variante, finalizzato al
miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, può essere ammesso ai sensi del
suddetto disposto normativo, art. 106 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
8. Di dare atto che la presente perizia di variante non altera la sostanza del
progetto ma, al contrario, produce effetti di miglioramento dei lavori;
9. Di attestare che:

–
–

il CIG corrispondente è il seguente: 826506750D;
il C.U.P è G51B19000070006;

10. Di attestare che il Responsabile Unico del presente Procedimento è l’Ing.
Lorenzo Chelini dell’ufficio Mobilità sostenibile e reti;
11. Di attestare altresì, che il Responsabile del procedimento, dichiara
l’insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi e/o incompatibilità a
norma del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.;
12. Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto alla pubblicità sulla
rete internet ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
13. Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso per via
giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 30gg. ai sensi di legge dalla data di
scadenza della pubblicazione all’albo on-line o dalla data di notifica o comunicazione
se prevista.

Capannori, 17/09/2021
IL DIRIGENTE
TELLINI NICO / Poste Italiane S.p.A.

