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COMUNE DI MERCATO SARACENO
Provincia di Forlì - Cesena

DETERMINAZIONE n. 35/2018

STRUTTURE OPERATIVE
SETTORE LL.PP.
Proponente: MONTANARI ANDREA

OGGETTO: LAVORI DI RIORDINO DELLA VIABILITA' E SISTEMAZIONE DEL
FONDO STRADALE DI VIALE ROMA, VIA MARTIRI D'UNGHERIA E VIA
GIARDINO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE
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RICHIAMATE
 La deliberazione di C.C. n.36 del 31/7/2017 di approvazione del DUP
“Documento Unico di Programmazione” 2018-2020 e la deliberazione C.C. n.77
del 21/12/2017 di approvazione della relativa Nota di aggiornamento;
 la deliberazione C.C. n. C.C. n.78 del 21/12/2017 ad oggetto "Approvazione del
bilancio di previsione finanziario 2018-2020”;
 la deliberazione di G.C. n.120 del 28/12/2017 ad oggetto: “Bilancio di previsione
finanziario 2018/2020 - Assegnazione risorse ai responsabili di settore Esercizio 2018-2020;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 183, comma 8 del TUEL il presente
provvedimento, che comporta impegno di spesa, e il programma dei conseguenti
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i limiti previsti di
concorso degli enti territoriali ai saldi di finanza pubblica;
VISTI:
 l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al D.
Lgs. n. 267 del 18/08/2000 il quale espressamente prevede che spettano ai
dirigenti-responsabili degli Uffici tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che
impegnino l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente
dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politicoamministrativo degli organi di governo dell’ente;
 l’art. 192 del TUEL il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento di spesa;
PREMESSO:
con Delibera di Giunta n.65 del 20.06.2017, validato in data 01/06/2017 veniva
approvato il progetto esecutivo, inerente i “LAVORI DI RIORDINO DELLA
VIABILITA' E SISTEMAZIONE DEL FONDO STRADALE DI VIALE ROMA, VIA
MARTIRI D'UNGHERIA E VIA GIARDINO”, redatto dall'Arch. Stefano Ventrucci
dell’Ufficio Tecnico Comunale per un importo complessivo di €uro 49.206,54 di
cui €. 39.400,00 per lavori (comprensivi di €. 400,00 per oneri per la sicurezza) e
€.9.806,54 per IVA e somme a disposizione dell’Amministrazione;
-

che con determinazione n.205 del 30/06/2017 i lavori in oggetto sono stati
affidati alla Ditta SEAR Costruzioni Stradali s.p.a. di Cesena (FC), (partita IVA
00843310400), per l’importo contrattuale di € 32.953,00 + IVA 22%, (comprensivi
di €. 400,00 per oneri per la sicurezza);

-

che con lettera commerciale prot.7375 del 03.06.2017 relativa a Det. dir. n.
205 del 30.06.2017, veniva stipulato l’atto fra il Comune di Mercato Saraceno e la
Ditta SEAR Costruzioni Stradali s.p.a. di Cesena (FC) dell’importo di € 32.953,00
+ IVA 22%, (comprensivi di €. 400,00 per oneri per la sicurezza);

-

che pertanto il nuovo quadro economico risulta essere il seguente:
A) Importo lavori
€uro 32.553,00
B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
€uro 400,00
C) Totale Oneri per l'esecuzione
€uro 32.953,00
IVA 22% su C
€uro 7.249,66
D) Somme a disposizione per:
Imprevisti, Opere in economia, Incentivo ecc.
€uro 9.003,88
TOTALE
€uro 49.206,54
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CONSIDERATO che durante la realizzazione dei lavori si è manifestata la necessità
di realizzare alcune opere non previste in contratto e di modificare alcune lavorazioni
al fine di migliorare il progetto;
VISTA la relazione del Responsabile del Procedimento che sentito il Direttore dei
Lavori, visionata la documentazione presentata dallo stesso ha accertato la
sussistenza delle cause e delle condizioni che consentono di predisporre varianti in
corso d’opera ai sensi dell’art.106, comma 1 lettera c) del D.Lgs 50/2016,
rilevandone la non prevedibilità al momento della redazione del progetto;
CONSIDERATO:
che il Direttore dei Lavori Arch. Stefano Ventrucci, ha provveduto a redigere
una perizia di variante e suppletiva, dell’importo di € 37.404,16 + IVA, che eleva
l’importo dei lavori affidati alla Ditta SEAR Costruzioni Stradali s.p.a. di Cesena
(FC) di € 4.451,16 + IVA, il cui nuovo quadro economico risulta essere il
seguente:
IMPORTO LAVORI ESCLUSO ONERI DELLA SICUREZZA €uro 36.954,16
ONERI GENERALI PER LA SICUREZZA
€uro
450,00
TOTALE ONERI PER L’ESECUZIONE
€uro 37.404,16
IVA 22%
€uro 8.228,92
SOMME A DISPOSIZIONE:
incentivo progett. imprevisti e lavori in economia
€uro
3.573,46
TOTALE GENERALE
€uro 49.206,54
-

che in data 18/12/2017 il Direttore dei Lavori ha redatto un atto di
sottomissione, firmato ed accettato dalla SEAR Costruzioni Stradali s.p.a. di
Cesena (FC);

-

che per l’esecuzione delle opere previste in perizia suppletiva e di variante
non è necessario prorogare il termine per l’ultimazione dei lavori;

RIBADITO che le modifiche di cui sopra risultano motivate da cause impreviste e
imprevedibili nonché finalizzate esclusivamente al miglioramento dell’opera ed alla
sua funzionalità, non alterano la natura generale del contratto e che ammontano ad
un importo non eccedente il 50 per cento del contratto iniziale e rientrano
pienamente nelle disposizioni di cui all’art. 106, comma 1 lettera c) del D.Lgs
50/2016, che l’importo in aumento trova copertura nella somma stanziata per
l’esecuzione dell’opera;
CONSIDERATO che in conseguenza del presente intervento non derivano maggiori
oneri finanziari o manutentivi a carico dei futuri bilanci;
DETERMINA
1.

DI APPROVARE, per i motivi citati in premessa, la perizia di variante e
suppletiva, il quadro comparativo e la relazione tecnica-illustrativa (in atti
depositati), per lavori non previsti in contratto per gli “LAVORI DI RIORDINO
DELLA VIABILITA' E SISTEMAZIONE DEL FONDO STRADALE DI VIALE
ROMA, VIA MARTIRI D'UNGHERIA E VIA GIARDINO”, per un maggior importo
di €.4.451,16 + IVA, che eleva l’importo contrattuale a complessivi €.37.404,16 +
IVA, da affidare agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto stipulato con
lettera commerciale prot.7375 del 03.06.2017 relativa a Det. dir. n. 205 del
30.06.2017, alla Ditta SEAR Costruzioni Stradali s.p.a. di Cesena (FC);
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DI APPROVARE l’atto di sottomissione (in atti depositato), stipulato in data
18/12/2017, fra il Direttore dei lavori e la ditta SEAR Costruzioni Stradali s.p.a. di
Cesena (FC), nel quale si dà atto che non è necessario prorogare il termine per
l’ultimazione dei lavori;
DI APPROVARE il nuovo quadro economico di perizia, di seguito riportato:
IMPORTO LAVORI ESCLUSO ONERI DELLA SICUREZZA €uro 36.954,16
ONERI GENERALI PER LA SICUREZZA
€uro
450,00
TOTALE ONERI PER L’ESECUZIONE
€uro 37.404,16
IVA 22%
€uro 8.228,92
SOMME A DISPOSIZIONE:
incentivo progett. imprevisti e lavori in economia
€uro
3.573,46
TOTALE GENERALE
€uro 49.206,54

4.

DI DARE ATTO che il presente intervento di complessivi €uro 49.206,54 trova
copertura finanziaria al cap. 1697 del bilancio di previsione annualità 2017 e
annualità 2018, sulla base del crono programma dei lavori;

5.

Di impegnare la spesa come segue
 Importo lavori suppletivi a seguito di variante comprensivo di IVA € 5.430,42 al
capitolo 1697 esercizio anno 2018 ed esigibilità della spesa anno 2018;

6.

DI DARE ATTO che in conseguenza del presente intervento non derivano
maggiori oneri finanziari o manutentivi a carico dei futuri bilanci.
IL RESPONSABILE SETTORE LL.PP.
(Ing. Andrea Montanari)
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Sottoscritta ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.L.vo n.267/2000.

