
COMUNE DI VIGGIANO
PROVINCIA DI POTENZA

AREA: AREA F SPORTELLO SVILUPPO

DETERMINAZIONE DSG N° 01047/2017 del 25/07/2017

N° DetSet 00205/2017 del 25/07/2017

Responsabile dell'Area: SIMONA AULICINO

Istruttore proponente: SIMONA AULICINO

OGGETTO: Realizzazione “Lavori di pavimentazione via Montebello – corso Vittorio

Emanuele” mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara art.

36, comma 2, lettera b) del d.lgs.50/2016.- Presa d’atto perizia di assestamento finale.

Approvazione. CIG: 677189260F

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualità di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 01047/2017,

composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai

sensi del D.Lgs N° 82/2005.

VIGGIANO, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.
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IL DIRIGENTE DELLO  SPORTELLO PER LO SVILUPPO

 (giusto Decreto Sindacale n 4/2017 prot. n. 5757 del 05/04/2017)

 

Visto il T.U.E.L. 2000 ( Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 );

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 22.11.2016;

Vista la Deliberazione di C.C. n.  6 del 31 marzo 2017 di approvazione del Bilancio 2017;

Viste:

-  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30.06.2014 ad oggetto: “Presentazione al
Consiglio delle Linee Programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del
mandato 2014/2019;

- la Delibera di Giunta Comunale n. 61 del 24 marzo 2015, con oggetto “Programma di interventi
per l’attuazione del mandato amministrativo. Atto di indirizzo”;

- la Deliberazione di giunta Comunale n. 00198 del 28.07.2016 di approvazione della
 convenzione di cui sopra è stata sottoscritta dai Sindaci dei Comuni interessati in data 
16/02/2015 ed a far data dal 26/10/2015 la “Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di
Viggiano, Grumento Nova, Moliterno, Montemurro, Sarconi e Spinoso” è stata iscritta
nell’anagrafe unica delle Stazioni Appaltanti istituita presso l’Autorità Nazionale Anti Corruzione
con codice AUSA 0000542644;

Dato atto che:

-  dapprima con  Decreto Sindacale n. 3/2016 e, successivamente, con Decreton.4/2017, è stata
assegnata alla scrivente la responsabilità del servizio di cui sopra;

-  con determinazione DSG n. 01537/2016 del 26/09/2016 è stato nominato Responsabile del
Procedimento l’ing. Rocco Di Tolla degli interventi: Campi da calcetto e tennis, realizzazione
ponte in loc. Alli, riqualificazione piazza Giovanni Paolo II, realizzazione anfiteatro in viale della
Rinascita e lavori via Montebello  il codice CUP è il seguente: CUP: F27H08001370004;

-  l’amministrazione di Viggiano intende realizzare un primo stralcio del progetto dei lavori via
Montebello per un importo di € 222.365,52 il codice CIG è il seguente: 677189260F;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 86 del 10/04/2013 con cui è stata istituita, ai sensi
dell’art. 7 del vigente Regolamento sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi, all’interno della
macrostruttura comunale, l’unità di Progetto “Sportello per lo Sviluppo”, con il compito di
realizzare gli obiettivi programmatici connessi con la specifica “mission”: dello sviluppo
dell'occupazione e delle attività economiche, dell'incremento industriale e della realizzazione
degli interventi di miglioramento ambientale del territorio comunale” in linea con l’obbligo
legislativo,sancito al comma 1 dell’art. 20 del d. lgs n. 625 del 25/11/1996 sulla destinazione
delle royalties;

Premesso che:
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-  con deliberazione della Giunta Comunale n. 00239 del 14/10/2016, esecutiva ai sensi di legge,
è stato approvato il progetto esecutivo dei “Lavori di pavimentazione via Montebello – corso
Vittorio Emanuele”, che prevede un importo dei lavori di : € 167.895,60 e di € 220.000,00
complessivo;

Vista la determinazione a contrarre n.1958 del 24/11/2016 dei lavori in oggetto;

 

Vista la determinazione di aggiudicazione dei lavori in oggetto in data 01/03/2017 alla ditta Eredi
Pepe Salvatore snc di Pepe Alfonso con sede in via L.da Vinci 40 Sarconi (PZ) P.I.
01145520761 con il ribasso del 32,47 % sull’importo a base di gara di € 167.895,60 (di cui
€2.481,21 oneri per la sicurezza) per un importo netto da contratto pari ad € 114.185,55 come di
seguito riportato :

 

QUADRO ECONOMICO
A LAVORI :   

1 Lavori a Misura:
 €       
165.414,39

 

 
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA

(1+2+3)
 €       
165.414,39

 €    
165.414,39

4 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
 €          
2.481,21

 €        
2.481,21

 TOTALE DEI LAVORI DA APPALTARE  €    
167.895,60

 Lavori soggetti a ribasso €       
165.414,39

 

 a detrarre ribasso 32,47% €        
53.710,05

 

 restano €       
111.704,34

 

 IMPORTO DEL CONTRATTO  €     
114.185,55

B SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE :

  

1
Lavori in economia previsti in progetto ed
esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa
fattura, compreso iva

 €          
1.850,00

 

3
Per imprevisti , interferenza sottoservizi e
opere di non facile valutazione, compreso iva

 €          
7.246,89

5
Espropriazione di aree o immobili e pertinenti
indennizzi

 €                  
-  

7Spese per pubblicità e procedure di gara
 €            
185,00

8commissioni di gara
 €            
185,00

11
Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di
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cui:

 

 

b) Spese tecniche relative alla direzione
lavori, al coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera
e contabilità, liquidazione e assistenza ai
collaudi.

 €          
7.400,00

 

d) Spese per attività tecnico amministrative
connesse alla progettazione, di supporto al
responsabile del procedimento, e di verifica e
validazione

 €            
666,00

 
g) Oneri previdenziali 4% (compresi nelle
spese tecniche)

 €                  
-  

 h) IVA al 22% sui lavori
 €        
25.120,82

 ECONOMIE DI RIBASSO  €        
53.710,05

 

 ECONOMIE DI PROGETTO  €          
9.450,69

 

 
Totale spese connesse all'attuazione e

gestione dell'appalto
 €       
105.814,45

 

 
Totale somme a disposizione
dell'Amministrazione

      €    
105.814,45

C IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO  €    
220.000,00

 

Visto il contratto stipulato con la ditta Eredi Pepe  in data 02/05/2017 prot. N.1368 di rep per un
importo netto da contratto pari ad € 114.185,55 oltre IVA;

Atteso che :

- durante l’esecuzione dei lavori, la direzione lavori ha apportato delle modifiche non sostanziali
allo stato di progetto con l’esecuzione di opere migliorative e di raccordo atte a migliorare quelle
del progetto iniziale;

- la direzione dei lavori ha approvato 9 nuovi prezzi di cui 8 desunti dal vigente prezziario della
Regione Basilicata;

Vista la perizia di assestamento allo stato finale all’uopo redatta e trasmessa in data 04/07/2017
prot. 0012715 dalla D.L. per l’importo complessivo dei lavori netti di € 119.768,34 a fronte di €
114.185,55 previsti da contratto con una differenza di € 5.582,79 (inferiore quindi al 5%) per cui è
stato rimodulato il quadro economico come di seguito:

QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO
A LAVORI :   

1 Lavori a Misura:
 € 
      173.681,52

 

 
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA

(1+2+3)
 €       
173.681,52

 €    
173.681,52

 €           €        
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4 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
 €          
2.481,21

 €        
2.481,21

 TOTALE DEI LAVORI DA APPALTARE  €    
176.162,73

 Lavori soggetti a ribasso €       
173.681,52

 

 a detrarre ribasso 32,47% €        
56.394,39

 

 restano €       
117.287,13

 

 IMPORTO DEL CONTRATTO  €    
119.768,34

B SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE :

  

1
Lavori in economia previsti in progetto ed
esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa
fattura, compreso iva

 €        
15.000,00

 

11Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:

 

 

b) Spese tecniche relative alla direzione
lavori, al coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera
e contabilità, liquidazione e assistenza ai
collaudi.

 €          
8.000,00

 

d) Spese per attività tecnico amministrative
connesse alla progettazione, di supporto al
responsabile del procedimento, e di verifica e
validazione

 €            
666,00

 
g) Oneri previdenziali 4% (compresi nelle
spese tecniche)

 €                   -  

 h) IVA al 22% sui lavori
 €        
29.649,03

 ECONOMIE DI RIBASSO  €        
46.916,63

 

 ECONOMIE DI PROGETTO -€               
0,00

 

 
Totale spese connesse all'attuazione e

gestione dell'appalto
 €       
100.231,66

 

 
Totale somme a disposizione
dell'Amministrazione

      €    
100.231,66

C IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO  €    
220.000,00

 

Considerato che tale perizia di assestamento suppletiva e di variante è finalizzata al
miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità;

Considerato, inoltre che:
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- il responsabile del procedimento, a seguito di approfondita istruttoria e motivato esame dei fatti,
ai sensi dell’art. 161, comma 7, del D.P.R. 207/10 ha espresso giudizio di ammissibilità per
l’approvazione della perizia suppletiva e di variante redatta ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs.
50/2016 nel rispetto dei limiti di legge;

- la perizia suppletiva e di variante è di importo inferiore al 5% dell’importo di contratto e non
implica aumento della spesa complessiva prevista per l’intervento in epigrafe trovando adeguata
copertura nelle somme a disposizione del relativo quadro economico;

 

Visti, infine:

-  l'art. 107 del D. Lgs. 267/00, e successive modifiche e integrazioni che disciplinano gli
adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio;

- l'art. 183 del Decreto Legislativo n. 267/00 che disciplina le procedure di impegno della spesa;

 

DETERMINA

 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di prendere atto, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. della perizia

suppletiva dell’assestamento per i Lavori di pavimentazione via Montebello – corso Vittorio
Emanuele è contenuta entro il 5% dell’importo dei lavori del contratto in data 02/05/2017
prot. N.1368.

3. Di approvare, nell’ambito delle competenze del R.U.P., lo schema di atto di sottomissione
con n. 9 nuovi prezzi, significando che la perizia di Assestamento dei Lavori comporta una
variazione netta nell'importo dell'intervento pari ad € 5.582,79 (inferiore quindi al 5%).

4. Di approvare il nuovo quadro economico, derivante dall’assestamento, come in appresso
riportato:

 

QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO
A LAVORI :   

1 Lavori a Misura:
 €       
173.681,52

 

 
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA

(1+2+3)
 €       
173.681,52

 €    
173.681,52

4 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
 €          
2.481,21

 €   
     2.481,21

 TOTALE DEI LAVORI DA APPALTARE  €    
176.162,73

 Lavori soggetti a ribasso €       
173.681,52

 

 a detrarre ribasso 32,47% €        
56.394,39

 

 €       
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 restano €       
117.287,13

 

 IMPORTO DEL CONTRATTO  €    
119.768,34

B SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE :

  

1
Lavori in economia previsti in progetto ed
esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa
fattura, compreso iva

 €        
15.000,00

 

11
Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di
cui:

 

 

b) Spese tecniche relative alla direzione
lavori, al coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera
e contabilità, liquidazione e assistenza ai
collaudi.

 €          
8.000,00

 

d) Spese per attività tecnico amministrative
connesse alla progettazione, di supporto al
responsabile del procedimento, e di verifica e
validazione

 €            
666,00

 
g) Oneri previdenziali 4% (compresi nelle
spese tecniche)

 €                  
-  

 h) IVA al 22% sui lavori
 €        
29.649,03

 ECONOMIE DI RIBASSO  €        
46.916,63

 

 ECONOMIE DI PROGETTO -€               
0,00

 

 
Totale spese connesse all'attuazione e

gestione dell'appalto
 €       
100.231,66

 

 
Totale somme a disposizione
dell'Amministrazione

      €    
100.231,66

C IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO  €    
220.000,00

 

5. Di dare atto che la spesa complessiva di € 220.000,00 trova la propria disponibilità sul
bilancio 2017, all’impegno 2810, conto residuo 2016:  Missione 10 – Programma 05 – Titolo 2 –
Macroaggregato 202, Capitolo 28110.

6. La presente determinazione, munita dal visto di esecutività, è trasmessa in originale alla
segreteria per l’inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 del D. Lg. 267/00.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.


