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Il Responsabile dell’Unità di Progetto: Sportello per lo Sviluppo

(giusto Decreto Sindacale n. 22/2019 prot. 0017130 del 4/10/2019)

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;

Visto il Regolamento Comunale approvato con delibera di consiglio n. 9 del 30/04/2007, e
modificato con Delibera di Consiglio n. 02 del 6/03/2014, con il quale vengono disciplinate le
procedure e le tipologie dei contratti relativi a lavori, forniture e servizi in economia;

Vista la Delibera di Giunta n. 60 del 10 marzo 2020 avente ad oggetto “Approvazione dello
schema di Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022”;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 00162/2019 del 03/10/2019 “Utilizzo congiunto di
risorse umane ai sensi dell’art. 14 del C.C.N.L. 01/04/2012 e dell’art. 1, comma 557, della legge
n. 311/2004” di approvazione dello schema di convenzione tra l’Ing. Rocco Di Tolla e il Comune
di Viggiano;

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;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 110 del 10/05/2018 con cui è stata prorogata l’unità di
Progetto “Sportello per lo Sviluppo” all’interno della macrostruttura Comunale;

Considerato

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 00228/2018 del 30/11/2018, esecutiva ai sensi
di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Realizzazione marciapiedi in via
Madonna di Viggiano” nell’ambito degli “INTERVENTI INTEGRATI DI RIQUALIFICAZIONE
URBANA, MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE DI SPAZI
COMUNI. Aree camper e pavimentazione e messa in sicurezza infrastrutture a servizio della
viabilità - 1° e 2° Lotto” che prevede un importo complessivo pari ad € 275.000,00 distribuito
come segue:

A) Lavori a base di gara                                              €  207.837,78

     oneri per sicurezza (non soggetti a ribasso)               €    12.162,22

     totale lavori da appaltare                                       €  220.000,00

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione                  €   55.000,00

IMPORTO TOTALE PROGETTO                                     €  275.000,00
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che con propria determinazione a contrarre n. 00908/2019 del 13/06/2019 si è determinato di
poter procedere all'appalto dei lavori in oggetto mediante procedura aperta tramite piattaforma
telematica ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo
mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara ai sensi dell’articolo 95, comma 4,
lettera a), D.Lgs n. 50/2016;

Dato atto che:

- con Determina DSG n.  00158/2019 del 19/07/2019  sono stati definitivamente aggiudicati alla
Ditta EREDI PEPE SALVATORE snc di Pepe Alfonso (P.Iva 01145520761) con sede in via
Leonardo Da Vinci, 40 – 85050 Sarconi (PZ) i lavori di “Realizzazione marciapiedi in via
Madonna di Viggiano” nell’ambito degli INTERVENTI INTEGRATI DI RIQUALIFICAZIONE
URBANA, MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE DI SPAZI
COMUNI per un importo di contratto pari a € 154.287,93 (compreso oneri per la sicurezza pari a
€ 12.162,22) oltre iva al 10% per complessivi € 169.716,72;

- in data 24/09/2019 con Rep. n. 1570 è stato sottoscritto il contratto di appalto in forma pubblica
amministrativa, per rogito del segretario comunale, nell’importo netto di € 154.287,93 compreso
oneri della sicurezza e oltre iva di legge;

- in data 01/10/2019 il direttore dei lavori Arch. Antonio Serafino Massimo La Salvia  ha
proceduto alla consegna dei lavori e contestuale inizio;

Premesso

che è opportuno prevedere delle opere di completamento che non erano incluse nell’appalto
iniziale e che migliorerebbero la complessiva funzionalità dell’opera;

che, a tal fine, l’Arch. Antonio Serafino Massimo La Salvia ha redatto il Progetto di
Completamento per la “Realizzazione marciapiedi in via Madonna di Viggiano” nell’ambito degli
“INTERVENTI INTEGRATI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA, MESSA IN SICUREZZA E
MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE DI SPAZI COMUNI” acquisito al protocollo comunale n.
0022102/2019 del 23/12/2019 che prevede un importo complessivo di € 67.446,50 e che lo
stesso è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 00024/2020 del 06/02/2020;

Vista la necessità di una modifica al contratto durante il suo periodo di efficacia, per eseguire
lavorazioni supplementari non incluse nell'appalto iniziale;

Considerato

che tale modifica è possibile nella fase di efficacia del contratto ed è prevista dalla normativa di
settore, in particolare l’art. 106 comma 1 lett. b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

che la normativa vigente, art. 106, comma 1, lett. b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., consente di
aggiudicare al contraente originale lavori supplementari non inclusi nell'appalto iniziale, ove un
cambiamento del contraente comporti per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi o
consistente duplicazione dei costi, nei limiti economici di cui al comma 7, ovvero se l'eventuale
aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale;

che l'esecuzione di tali lavori supplementari costituirebbe un evidente aggravio dei costi, dei
tempi e di procedure amministrative se affidati ad altra impresa dovuti all'installazione di un
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nuovo cantiere, a nuovi allacci, ad oneri di sicurezza, ecc..

che nel caso specifico, l’affidamento al contraente originale, la ditta EREDI PEPE SALVATORE
snc di Pepe Alfonso, implica un risparmio sui costi e tempi di esecuzione, considerando il
ribasso offerto per il contratto principale pari al 31,617%;

che per le opere di completamento in oggetto - per i soli lavori - occorrono € 53.880,45 al netto
del ribasso del 31,617 %, compresi degli oneri per la sicurezza, oltre IVA 10%, e che quindi al di
sotto del 50% dell’importo di affidamento del contratto principale;

che le opere di completamento in oggetto sono strettamente connesse con i lavori aggiudicati
con Determina DSG n.  00158/2019 del 19/07/2019;  

che ai fini dell'aggiudicazione dei lavori di completamento al contraente originale, tenuto conto
che l'affidamento integrativo proposto non altera la natura generale del contratto, è stato richiesto
alla Ditta EREDI PEPE SALVATORE snc di Pepe Alfonso (P.Iva 01145520761) con sede in via
Leonardo Da Vinci, 40 – 85050 Sarconi (PZ), la disponibilità ad accettare i lavori di
completamento alle medesime condizioni contrattuali originarie già offerte per l'appalto
aggiudicato;

che l’operatore EREDI PEPE SALVATORE snc di Pepe Alfonso (P.Iva 01145520761) con sede
in via Leonardo Da Vinci, 40 – 85050 Sarconi (PZ), ha dichiarato per le vie brevi la propria
disponibilità ad accettare i lavori supplementari di completamento alle medesime condizioni
contrattuali originarie già offerte per l'appalto aggiudicato;

Considerato altresì che, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b), come modificato dalla Legge
55/2019 in vigore dal 18/06/2019 è possibile procedere all’affidamento di lavori, servizi e
forniture, secondo le seguenti modalità: <<per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000
euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori (…) mediante affidamento diretto previa valutazione di
tre preventivi, ove esistenti (…)>>;

Premesso che la spesa derivante dal presente atto, pari a € 53.880,45 oltre iva di legge (10%)
per complessivi € 59.268,49 trova copertura finanziaria come da quadro economico approvato, a
valere sui fondi degli spazi finanziari anno 2018 relativi al patto di solidarietà “verticale” ai sensi
dell’art. 1 legge 232/2016 artt. 490 e 55, con avanzo di amministrazione disponibili sul redigendo
Bilancio 2020 Missione 01 – Programma 05 – Titolo 2 – Macroaggregato 202 – Capitolo 28107;

Dato atto che

- il Responsabile del Procedimento è l’ing. Rocco Di Tolla;

- il codice CUP è il seguente: F23D18000040004;

- il codice CIG è il seguente: 7937086292;

Visti infine:

- il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

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

DETERMINA

 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di affidare per quanto sopra riportato, alla ditta EREDI PEPE SALVATORE snc di Pepe Alfonso
(P.Iva 01145520761) con sede in via Leonardo Da Vinci, 40 – 85050 Sarconi (PZ) i lavori
inerenti il Progetto di completamento per la “Realizzazione marciapiedi in via Madonna di
Viggiano – LOTTO 2” nell’ambito degli “INTERVENTI INTEGRATI DI RIQUALIFICAZIONE
URBANA, MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE DI SPAZI
COMUNI”, per un importo di contratto pari a € 53.880,45 oltre IVA di legge (pari € 5.388,04) per
complessivi € 59.268,85;

Di impegnare la somma di € 59.268,49 (compresa iva al 10%) in favore della Ditta EREDI PEPE
SALVATORE snc di Pepe Alfonso a valere sui fondi degli spazi finanziari anno 2018 relativi al
patto di solidarietà “verticale” ai sensi dell’art. 1 legge 232/2016 artt. 490 e 55, con avanzo di
amministrazione disponibili sul redigendo Bilancio 2020 Missione 01 – Programma 05 – Titolo 2
– Macroaggregato 202 – Capitolo 28107;

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 e 37 del d.lgs. 33/2013 (“Decreto
trasparenza”) come modificato dal D. Lgs 97/2016 e dall’art. 1, comma 32 della legge 190/2012;

Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per
l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui all'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000,
attestante la copertura finanziaria che conferirà esecutività al presente atto.

 

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.



6DSG N° 00472/2020 del 07/05/2020

Comune di VIGGIANO - Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00075/2020 del 04/05/2020, avente oggetto:

INTERVENTI INTEGRATI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA, MESSA IN SICUREZZA E

MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE DI SPAZI COMUNI – Progetto di completamento per la

“Realizzazione marciapiedi in via Madonna di Viggiano – LOTTO 2” (CUP: F23D18000040004). Affidamento

lavori e impegno di spesa - CIG: 7937086292
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Totale Impegno: € 59.268,49

Parere Impegno: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs

267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

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.


