Settore
Infrastrutture

Ufficio Servizi Operativi, Aree Verdi ,
Protezione Civile, Cimiteri e Patrimonio

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1085 Del 16/12/2020

Oggetto: RIQUALIFICAZIONE VIARIA ALL’INTERNO DEL CENTRO ABITATO DI TORCHIAGINA.
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.
CIG: 80266877A6 CUP.G79G16000660004 Smart CIG:(importo € 37.908,36) Z3D2FC23F5

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
Premesso:
•

Che con D.G.C. N.145 del 12.09.2016 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di
“Riqualificazione viaria all’interno del centro abitativo di Torchiagina” per un importo complessivo di €
120.000,00 di cui € 104.561,55 per lavori ed € 15.438,45 per somme a disposizione;

•

Che con DD a contrarre n. 943 del 27.09.2019 è stato disposto l’affidamento dei suddetti lavori
mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art.36 c. 2 lett. B) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm., da
aggiudicarsi con criterio del minor prezzo di cui all’Art.36 c.9 bis del medesimo decreto;

•

Che con DD n. 1056 del 24.10.2019 è stata aggiudicata definitivamente la procedura negoziata per
l’affidamento dei lavori di “Riqualificazione viaria all’interno del centro abitato di Torchiagina” a favore
della Ditta Assisi Strade Srl di Palazzo d’Assisi (Pg) per un importo di € 86.371,16 + iva al 10%;

•

Che con DD n.78 del 29.01.2020 è stato predisposto l’anticipo del contributo per accertamento tecnico
per dar seguito allo spostamento di pali e tralicci della linea elettrica a bassa tensione presenti nel
tratto interessato dall’intervento che sono esattamente contermine alla Strada Provinciale S.P. 248-1
in direzione da Petrignano a Pianello tra il civico n.52 al n. 64/D di Via Adelmo Canini a Torchiagina
d’Assisi.

Vista:
•

La “richiesta di spostamento pali e tralicci…” trasmessa all’Enel S.p.a. tramite Pec al prot. n.
19979 del 17.04.2019 e la successiva richiesta trasmessa all’Enel S.pa tramite fax il 14.01.2020;

•

L’accettazione della Sig.ra Polimanti Daniela, in qualità di incaricata per e-distribuzione alla
richiesta del 14.01.2020, con conseguente emissione del codice di rintracciabilità n. 242188530
per lo spostamento e conseguente richiesta di pagamento di € 100,00 + iva (complessivi €
122,00);
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•

Gli elaborati progettuali concernenti la variante e i relativi computi metrici dell’intervento descritto
nella relazione tecnica di perizia di variante presente agli atti;

•

Il quadro economico dedotto a seguito della perizia di variante effettuata:

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA
A
Importo lavori
A1
Incidenza della manodopera
A2
Oneri della sicurezza
B
Costi della sicurezza
(A+B) TOTALE APPALTO
Importo al netto del ribasso d’asta del
18,50%
Importo contrattuale
Importo atto di sottomissione
Somme a disposizione:
Iva 10% sui lavori
Fondo di cui all’art 113 D.L. 50/2016
Incarico professionale DL e contabilità
Acconto contributo enel
Imprevisti liquidabili a fattura
Economie derivanti da ribasso d’asta
compreso iva
Totale somma a disposizione

€
€
€
€
€
€

PROGETTO
101 616,67
30 000,26
3 290,21
2 944,88
104 561,55

POST-GARA
101 616,67
30 000,26
3 290,21
2 944,88
104 561,55

VARIANTE
166 713,44
35 000,26
3 290,21
2 944,88
169 658,32

-

86 371,16

139 425,03

86 371,16
-

86 371,16
53 053,87

€
€
€
€
€

10 456,16
2 091,23
2 091,23

8 637,12
2 091,23
2 091,23

€
€

799,83

799,83

13 942,50
2 091,23
122,00
-

-

20 009,43

-

15 438,45
120 000,00

33 628,84
120 000,00

16 155,73
155 580,76

€
IMPORTO TOTALE €

Considerato:
•

Che la Ditta Assisi strade, affidataria dell’appalto originario dei lavori di “Riqualificazione
viaria all’interno del centro abitato di Torchiagina” è già presente in loco e ha svolto i
precedenti lavori, considerato che quest’ultimi interventi sono di proseguimento rispetto ai
precedenti, si valuta la facoltà di riaffidare tali interventi alla Ditta stessa per un importo
aggiuntivo di € 58.359,26 compreso iva al 10%;

•

Che per i lavori in oggetto, erano stati affidati alla Ditta Assisi strade l’importo contrattuale
di € 86.371,16 + iva al 10% generando come somme a disposizione a base del quadro
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economico post-gara € 22.778,49 compreso iva al 10%, ma non sufficiente a coprire la cifra
dedotta dalla perizia di variante (€ 58.359,26), l’amministrazione comunale mette a
disposizione del completamento del progetto un’ulteriore cifra di € 35.580,77 compreso iva
al 10% disponibile al capitolo 1641/10 del Bilancio corrente.
Richiamato:
-

L’Art 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 che recita: Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2,
lettera a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a
contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo,
il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere
generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali, ove richiesti;

-

l’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs 50/2016 che stabilisce che le stazioni appaltanti possono
procedere all’affidamento di lavori “di importo inferiore a €. 40.000,00, mediante affidamento diretto,
adeguatamente motivato“.

Vista:
-

la Disposizione Dirigenziale Rif. n. 3 del 13.01.2020 con cui le funzioni Dirigenziali facenti capo
all’Ufficio Servizi Operativi sono state delegate al Responsabile dell’Ufficio.

VISTO il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. 207/2010 nella parte tuttora vigente;
VISTO il D.Lgs 267/2000 recante il Testo Unico delle Leggi sugli Enti Locali;
ACQUISITO il visto di regolarità contabile;
ACCERTATA la copertura finanziaria del suddetto Servizio;
RITENUTO di dover provvedere in merito.
DETERMINA
1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare la perizia di variante presente agli atti del progetto di “Riqualificazione viaria all’interno
del centro abitato di Torchiagina” che prevede lo spostamento di pali e tralicci della linea aerea
elettrica a bassa tensione presenti nel tratto interessato dall’intervento oggetto dell’appalto;
3. Di approvare il quadro economico di perizia di variante, che concerne una maggiore somma di €
58.359,26 compreso iva al 10%, la quale risulta disponibile per € 22.778,49 dalle somme a
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disposizione presenti nel quadro economico ed € 35.580,77 messe a disposizione
dall’Amministrazione comunale sul capitolo 1641/10 del Bilancio corrente
QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA
A
Importo lavori
A1
Incidenza della manodopera
A2
Oneri della sicurezza
B
Costi della sicurezza
(A+B) TOTALE APPALTO
Importo al netto del ribasso d’asta del
18,50%
Importo contrattuale
Importo atto di sottomissione
Somme a disposizione:
Iva 10% sui lavori
Fondo di cui all’art 113 D.L. 50/2016
Incarico professionale DL e contabilità
Acconto contributo enel
Imprevisti liquidabili a fattura
Economie derivanti da ribasso d’asta
compreso iva
Totale somma a disposizione

€
€
€
€
€
€

PROGETTO
101 616,67
30 000,26
3 290,21
2 944,88
104 561,55

POST-GARA
101 616,67
30 000,26
3 290,21
2 944,88
104 561,55

VARIANTE
166 713,44
35 000,26
3 290,21
2 944,88
169 658,32

-

86 371,16

139 425,03

86 371,16
-

86 371,16
53 053,87

€
€
€
€
€

10 456,16
2 091,23
2 091,23

8 637,12
2 091,23
2 091,23

€
€

799,83

799,83

13 942,50
2 091,23
122,00
-

-

20 009,43

-

15 438,45
120 000,00

33 628,84
120 000,00

16155,73
155 580,77

€
IMPORTO TOTALE €

4. Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, i lavori descritti sulla perizia di variante alla Ditta
Assisi Strade con sede a Palazzo d’Assisi;
5. Di impegnare la cifra di € 58.359,26 compreso iva al 10%, a favore della Ditta Assisi strade
ripartendola nel seguente modo:
- per € 22.778,49 compreso iva al 10% sub impegno al capitolo 1621/62 RR.PP. 2019 imp.n. 1356
del 15.10.2019 del bilancio corrente;
- per € 35.580,77 compreso iva al 10% impegno al capitolo 1641/10 del bilancio corrente;
6. Di dare atto che con la firma del presente provvedimento si intende espresso parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.147-bis del TUEL;
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7. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della Legge 07.08.1990 n. 241 designa Responsabile del
Procedimento e dell’Esecuzione del presente provvedimento il Sig. Franco Siena con la qualifica di
Responsabile Servizi Operativi.

Il Responsabile dell’Ufficio
Servizi Operativi, Aree Verdi,
Protezione Civile e Cimiteri
Geom. Franco Siena

