CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 17/04/2019
L’anno duemiladiciannove, il giorno diciassette del mese di aprile alle ore 13:00 nella
solita sala del Palazzo Municipale, osservate le modalità di legge, si è riunita la Giunta
Comunale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco, il Sig. SALA ANDREA che dichiara aperta
la trattazione dell'oggetto sotto indicato.

OGGETTO:
LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA ANNA BOTTO. PRESA D'ATTO DEL
PROGETTO DI OPERE SUPPLEMENTARI E DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA.
ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.

Risultano presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto i Signori, dalle ore 14,10 alle
ore 14,12
SALA ANDREA
CEFFA ANDREA
ALESSANDRINO NUNZIATA
AVALLE BRUNELLA
GHIA RICCARDO
MORESCHI ANTONIETTA
PIGOLA LUIGI GIOVANNI MARIA
ONORI GIULIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti n. 5
Partecipa il Vice Segretario Generale CORIO LORENA.

Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Assenti n. 3

LA GIUNTA COMUNALE
•

Vista la proposta n. 1685 del 16/04/2019 di deliberazione relativa all’oggetto;

•

Ritenuto di condividerne e farne propri i contenuti e le considerazioni ivi espressi;

Dato atto che:
•

che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, sono stati acquisiti ed
allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e
sostanziale, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi
rispettivamente dal Dirigente Responsabile del Servizio Manutenzione Patrimonio
e dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario;

Visti:
• · lo Statuto Comunale;
• · il D.Lgs. n. 267/2000.
Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione in premessa indicata, nel testo che si allega al
presente provvedimento;
2. Di dare atto che nello stesso giorno in cui verrà pubblicato all'albo pretorio, il presente
verbale sarà comunicato in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs.
n. 267 del 18.08.2000;
3. Di demandare al Responsabile del Settore Servizi Tecnici e del Territorio tutti i
successivi provvedimenti inerenti e conseguenti all’adozione del presente provvedimento;
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
• dichiara con successiva, separata ed unanime votazione favorevole il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000
ALLEGATI:
• Proposta n. 1685 del 16/04/2019 del Servizio Manutenzione Patrimonio
• Parere regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000
• Parere regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

Prop. n. 1685 del 16/04/2019
OGGETTO: LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA ANNA BOTTO. PRESA
D’ATTO DEL PROGETTO DI OPERE SUPPLEMENTARI E DI VARIANTE IN CORSO
D’OPERA. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.

RICHIAMATO:
- la determinazione a contrarre n. 1343 del 23/11/2017 con la quale si approvava il
progetto esecutivo relativo ai “LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA ANNA
BOTTO” e contestualmente si stabiliva la sua trasmissione alla C.U.C. - Comunità
Montana dell’Oltrepò Pavese - per l’individuazione del contraente mediante procedura
negoziata previa idonea indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del Dlgs
50/2016 coordinato con il D.Lgs.56/2017 e con il criterio di aggiudicazione del minor
prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4) del D.Lgs. N° 50/2016 coordinato con il
D.Lgs.56/2017, su indizione del R.U.P.;
- la Determinazione Dirigenziale n. 187 del 26.02.2018 con la quale si prendeva atto,
nell’ambito del procedimento gestito dalla C.U.C., dell’aggiudicazione definitiva a favore
della ditta SCLAVI COSTRUZIONI GENERALI SRL a fronte del ribasso offerto in sede di
gara del 31,852531% e verso il corrispettivo contrattuale di € 409.624,91 oltre iva 10%,
per complessivi € 450.587,40;
- il contratto stipulato in data 14/03/2018 con atto pubblico di Repertorio n. 8813 e
registrato in data 29.03.2018 n.12 serie n.IT;
- la determinazione dirigenziale n. 430/2018, con cui si affidava la direzione lavori all’Ing.
Davide Buscaglia dello STUDIO TECNICO BUSCAGLIA ASSOCIATI - STUDIO TECNICO
ASSOCIATO DI ARCHITETTURA, INGEGNERIA E URBANISTICA DI BUSCAGLIA
MASSIMO E BUSCAGLIA DAVIDE verso il corrispettivo di Euro 19.501,47, oltre contr.
previd. C.N.P.A.I.A. 4% ed Iva 22%, per complessivi Euro 24.743,46 e al netto del ribasso
offerto in sede di gara del 40,53%;
PRESO ATTO
che i lavori hanno avuto inizio in data 11.06.2018 come indicato nel relativo Verbale di
Consegna dei Lavori sottoscritto dai soggetti competenti;
ATTESO CHE
la Direzione lavori, in coordinamento con il RUP, ha presentato il progetto di opere
supplementari e di variante in corso d’opera, per un importo contrattuale netto dei lavori
pari ad Euro 203.565,47, oltre iva per lavori al netto del ribasso d’asta contrattuale pari a
31,852531%, di cui Euro 8.696,93 per oneri della sicurezza;
DATO ATTO CHE:
nella relazione tecnica allegata risultano enunciate e trattate le motivazione che hanno
portato alla redazione del progetto di opere supplementari e di variante in corso d’opera di
che trattasi, ed in particolare:
- criticità circa la presenza sotto il sedime dell’ampliamento di un cavo interrato intubato
irriguo il cui tracciato confligge con la posizione e la quota d’imposta delle fondazioni
previste in progetto per il nuovo corpo, il cui effettivo tracciato - oltre alle
caratteristiche del manufatto - non è stato possibile verificare nel corso della
progettazione. L’Ente Gestore delle acque ha richiesto il mantenimento di detto
manufatto con precise prescrizioni tecniche;

-riscontrata necessità di realizzare alcuni interventi determinati da circostanze impreviste
e imprevedibili per l’Amministrazione aggiudicatrice, quali ad esempio il ritrovamento
nell’area interessata dallo scavo per il nuovo ampliamento di tubazioni di adduzione
degli impianti di riscaldamento, idrico-sanitario ed elettrico della scuola esistente;
-necessità di introdurre alcune modifiche e/o opere non previste all’interno del corpo
denominato “corpo A”, quali ad esempio lo spostamento di una tramezza, la modifica
della posizione dell’impianto Wi-Fi esistente, la realizzazione di un impianto di luci
esterne a servizio dei percorsi in legno provvisori, la tinteggiatura completa dei locali;
-la volontà di realizzare opere non incluse nell’appalto iniziale, quali le opere esterne
necessarie a realizzare l’accesso al nuovo corpo centrale - nuova pensilina d’ingresso
con pedana e panche, nuovo percorso di accesso, nuova piazzetta di attesa, nuova
recinzione a limitazione dell’area interna, pensilina per il ricovero delle biciclette,
completamento impianto citofonico, realizzazione nuova illuminazione esterna, ecc.);
-relativamente alla tipologia di pacchetto di copertura previsto (“tetto verde”), si sono
evidenziate alcune criticità legate ad aspetti di dettaglio (difficoltà di risolvere in
maniera efficace i punti di attacco tra nuova e vecchia copertura) e più in generale ad
oggettivi problemi manutentivi connessi alla tipologia stessa di copertura con
conseguenti probabili costi elevati di ripristino e gestione, la direzione lavori ha
valutato la possibilità di modificare il suddetto pacchetto di copertura realizzando una
soluzione più performante dal punto di vista della tenuta all’acqua e in relazione ai
futuri costi di manutenzione e gestione;
CONSIDERATO CHE
- le opere ricomprese nel progetto, compatibikli con le previsioni dell'art.106 D.Lgs.
n.50/16, sono così accorpabili per casistica:
- opere supplementari richieste dall’amministrazione aggiudicatrice non incluse
nell'appalto iniziale e inserite a completamento dell’opera: opere contraddistinte con
la lettere a) e d) e rientranti all’interno della casistica contemplata alla lettera b)
comma 1 art. 106 del Codice;
- opere determinate da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione
aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore, la cui realizzazione si è resa necessaria
durante i lavori: opere contraddistinte con la lettere b) e c) e rientranti all’interno della
casistica contemplata alla lettera c) comma 1 art. 106 del Codice
- modifiche impartite dal Direttore dei Lavori: opera contraddistinta con la lettera e),
rientrante nell’ambito delle disposizioni che il direttore lavori può disporre in termini di
modifiche non comportanti aumento o diminuzione dell’importo contrattuale,
comunicandole preventivamente al RUP;
- l’opera nel suo complesso relativa alla ristrutturazione ed ampliamento Scuola A. Botto a
seguito delle lavorazioni di cui alla Perizia, subisce un incremento netto di € 203.875,78
pari al 49,77% dell'importo originale del contratto, per un totale di € 613.500,69, oltre
all’Iva 22%, inferiore ai limiti previsti dallo stesso art.106 del Codice;
- il quadro economico dell'opera resta invariato, poiché la copertura delle spese di variante
è prevista nelle somme a disposizione presenti all’interno del quadro economico,
utilizzando le economie provenienti dai ribassi di gara;
- limitatamente ai lavori in perizia, essi non alterano le condizioni del Contratto principale
né la sostanza del progetto;
VISTA
la documentazione di Perizia Suppletiva e di Variante trasmessa dalla D.L. in data 8 aprile
2019 e valutata compatibile e conforme dal RUP, che si compone dei seguenti elaborati,
allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale:
- relazione generale
computo metrico estimativo
- elenco prezzi unitari

-

analisi prezzi
quadro comparativo di confronto
quadro economico
atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovo prezzi
piano di manutenzione dell’opera – Integrazione
piano di sicurezza e coordinamento - aggiornamento
n.10 elaborati grafici;

DATO ATTO CHE
- l’atto di sottomissione e il verbale di concordamento di nuovi prezzi sono stati sottoscritti
dall’impresa appaltatrice;
- il ruolo di R.U.P. è attribuito all'Ing. Clara Mascherpa;
- il nuovo importo totale complessivo dei lavori di che trattasi ammonta ad Euro
613.190,38 oltre iva per lavori, al netto del ribasso d’asta contrattuale pari a 31,852531%,
di cui Euro 30.353,71 di oneri della sicurezza;
- per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nel progetto di opere supplementari e di
variante in corso d’opera il tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato dal Capitolato
Speciale d'Appalto è di giorni 270 (duecentosettanta), viene ulteriormente prorogato di 130
(centotrenta) giorni naturali e consecutivi.
- il Cup attribuito è I51E14001280006
PRESO ATTO
- dell’allegata relazione di autorizzazione della perizia di variante ex art. 106 del D.Lgs.
50/2016 a firma del Responsabile Unico del Procedimento in data 16/04/2019, con
particolare riferimento alle motivazioni nella stessa riportate;
- dell’allegato atto di Validazione del progetto di variante a firma del R.U.P. datato
16/04/2019, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016;
DATO ATTO CHE
- l’impresa ha sottoscritto per accettazione l’atto di sottomissione nonché il verbale di
concordamento nuovi prezzi, innanzi citati;
- le maggiorazioni della spesa complessiva per la realizzazione dell’intervento previsto in
progetto dalla perizia vengono garantite nell'ambito delle somme disponibili nel quadro
economico, allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, che
rimane invariato nella sua consistenza iniziale di Euro 800.000,00;
EVIDENZIATO
che la realizzazione degli interventi previsti nella Perizia in oggetto, oltre a non prevedere
oneri aggiuntivi rispetto al Quadro Economico originario dell’opera principale, costituisce e
rappresenta risposta efficiente ed efficacie a sopravvenute esigenze e necessità ritenute
prioritarie nonché ottimizzazione razionale nell’utilizzo delle risorse disponibili funzionale al
miglioramento ed accrescimento del patrimonio pubblico, con specifico riferimento
all’edilizia scolastica;
Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, sono stati
acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e
sostanziale, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi
rispettivamente dal Dirigente Responsabile del Servizio Manutenzione Patrimonio
e dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso
compatibili;
Vista la deliberazione di C.C. n. 22 del 18/02/2019: “Approvazione Bilancio di
Previsione 2019/2021 e relativi allegati”;

Vista la deliberazione di G.C. n. 318 del 20/12/2018 “Piano Esecutivo di Gestione assegnazione provvisoria di fondi ai dirigenti responsabili dei servizi per l'esercizio
finanziario 2019”

SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

DI PRENDERE ATTO, per quanto argomentato in premessa e nell’ambito della
normativa vigente in termini di appalti, ed approvare il progetto di opere supplementari
e di variante in corso d’opera relativo ai lavori di AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA
ANNA BOTTO, redatto dalla Direzione Lavori STUDIO TECNICO BUSCAGLIA
ASSOCIATI - STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA, INGEGNERIA E
URBANISTICA DI BUSCAGLIA MASSIMO E BUSCAGLIA DAVIDE, che, allegato alla
presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
DI DARE ATTO, come adeguatamente argomentato in premessa, che per
caratteristiche, tipologia ed entità le opere contenute nel progetto di opere
supplementari e di variante in corso d’opera rientrano nella fattispecie prevista all’art.
106 del D.Lgs. 50/16 c.1, lett. b) e c).
DI DARE ATTO che il progetto di cui al pt.1) è composto dalla seguente
documentazione:
- relazione generale
- computo metrico estimativo
- elenco prezzi unitari
- analisi prezzi
- quadro comparativo di confronto
- quadro economico
- atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovo prezzi
- piano di manutenzione dell’opera – Integrazione
- piano di sicurezza e coordinamento – aggiornamento
- n.10 elaborati grafici.
DI DARE ATTO CHE il nuovo Q.E. allegato (quadro economico) dell’opera, come
ridefinito a seguito dell’elaborazione della perizia, prevede una spesa complessiva
invariata dell’opera pari ad euro 800.000,00;
DI EVIDENZIARE che la realizzazione degli interventi previsti nella Perizia in
oggetto, oltre a non prevedere oneri aggiuntivi rispetto al Quadro Economico originario
dell’opera principale, costituisce e rappresenta risposta efficiente ed efficacie a
sopravvenute esigenze e necessità ritenute prioritarie nonché ottimizzazione razionale
nell’utilizzo delle risorse disponibili funzionale al miglioramento ed accrescimento del
patrimonio pubblico, con specifico riferimento all’edilizia scolastica
DI DEMANDARE al R.U.P. le attività di carattere gestionale conseguenti e
necessarie a rendere esecutivo quanto deliberato.
DI DEMANDARE ALTRESI’, esprimendo in merito parere d’indirizzo favorevole, al
RUP le attività ed azioni gestionali relative alla realizzazione degli interventi di
completamento valutandone, per la fase operativa, le modalità autonome più idonee
ottimizzando razionalmente le condizioni contestuali presenti, funzionali ad evitare
ulteriori fermi futuri del reparto con i conseguenti gravi disagi derivanti.

CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
SALA ANDREA

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
CORIO LORENA

DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 98 del 17/04/2019

