CITTA’ DI VIGEVANO
Settore Servizi Tecnici e del Territorio
Servizio Manutenzione Patrimonio

Determinazione del Registro Generale
N. 647 / 2019

OGGETTO: LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA ANNA BOTTO. APPROVAZIONE
PROGETTO DI OPERE SUPPLEMENTARI E DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA
IL DIRIGENTE
RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI
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
l’individuazione del contraente mediante procedura negoziata previa idonea indagine di mercato ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 coordinato con il D.Lgs. n. 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. n. 56/2017, su indizione del R.U.P.;
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 S.R.L. 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.=;
Contratto stipulato in data 14/03/2018 con atto pubblico di Repertorio n. 8813 e registrato in data
29/03/2018 al n. 12 - serie n. IT;
Determinazione Dirigenziale n. 430 del 26/04/2018, con cui si affidava la direzione dei lavori in oggetto
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 € 19.501,47.=, oltre contr. previd. C.N.P.A.I.A. 4% ed
IVA 22%, per complessivi €. 24.743,46.=, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 40,53%;
Determinazione Dirigenziale n. 947 del 14/08/2017 con cui si affidava alla TAU TRASPORTI
AMBIENTE URBANO S.R.L. l’incarico di coordinatore della sicurezza nella fase dell'esecuzione per i
lavori di che trattasi, a fronte del corrispettivo di €. 4.528,66.=, oltre contr. previd. 4% ed IVA 22%, per un
importo complessivo di €. 5.745,96.=;
RICHIAMATO ALTRESI’
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 17/04/2019 di presa d’atto del progetto di opere
supplementari e di variante in corso d'opera redatta dallo Studio tecnico Buscaglia Associati innanzi citato,
da cui risulta quanto segue;
CONSIDERATO
che i lavori hanno avuto inizio in data 11/06/2018 come indicato nel relativo Verbale di Consegna dei
Lavori sottoscritto dai soggetti competenti;

che l’opera nel suo complesso subisce un incremento netto di €. 203.565,48.=, pari al 49,70% dell'importo
originale del contratto, per un totale di €. 613.190,38.=, di cui €. 30.353,71.= di oneri della sicurezza,oltre
ad IVA 10%;
che l'importo complessivo dell'intervento 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;
che limitatamente ai lavori in perizia, essi non alterano le condizioni del contratto principale, né la
sostanza del progetto;
che le opere supplementari di cui alla deliberazione G.C. n. 98/2019 rispondono efficacemente ed
efficientemente a sopravvenute esigenze e necessità ritenute funzionali a garantire un miglioramento
generale del complesso scolastico, anche nelle aree e parti non oggetto delle opere principali di
ampliamento, attraverso l'ottimizzazione delle risorse economiche stanziate e disponibili, nonchè del
procedimento tecnico-amministrativo in corso nell'ambito del quadro economico originario che rimane
invariato;
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;
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) più la sospensione di 40 (quaranta), viene ulteriormente prorogato di 130
(centotrenta) giorni naturali e consecutivi;
il CUP attribuito è I51E14001280006
il CIG attribuito è 792982281F
VISTE ALTRESI'
la quantificazione dell'ulteriore incarico per la progettazione e la direzione lavori delle opere
supplementari e di variante in corso d’opera, in adeguamento a quanto già assegnato con Determinazione
n. 430/2018 trasmessa a mezzo mail in data 17 maggio 2019 dal R.U.P., che si compone dei seguenti
elaborati, allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale:
- quantificazione progettazione opere supplementari e di variante importo lordo
€. 17.368,32
- quantificazione corrispettivo per perizia delle quantità
€. 2.353,40
- quantificazione incarico originario aggiornato negli importi D.L.
€. 47.787,83
la quantificazione delle competenze professionali per il Coordinatore della Sicurezza al netto del ribasso
offerto in sede di gara del 64,28%, a seguito della Predisposizione della Perizia di Variante n. 1, e più
precisamente:
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
€. 5.462,48
- predisposizione del Piano di Sicurezza per le opere di Perizia di Variante n. 1
€. 1.630,19
DATO ATTO CHE
per economia del procedimento, vengono ricondotti all'interno del valore di ciascun nuovo smart CIG
riferito alle opere di variante in corso d’opera anche l'importo riferito alle opere supplementari, sia per la
direzione lavori che per il coordinamento della sicurezza;
limitatamente alla progettazione/direzione lavori opere in variante e opere supplementari
il CIG attribuito è Z3228A7A90;
il corrispettivo netto per la prestazione aggiuntiva assomma a complessivi €. 22.133,21.=, oltre contr. integr.
4% ed IVA 22%, per complessivi €. 28.082,62.= come si rileva dalla tabella sottoriportata:
progetto opere supplementari

€. 17.368,32

variante delle quantità del progetto

€. 2.353,40

direzione lavori opere supplementari e variante in corso d'opera (per differenza)

€. 17.495,72

importo lordo
a dedurre ribasso del 40,53%
importo netto

€. 37.217,44
€. 15.084,23
€. 22.133,21

limitatamente al coordinamento sicurezza in esecuzione ed al piano della sicurezza delle opere in variante
il CIG attribuito è Z4A28A9A86;
il corrispettivo netto per la prestazione aggiuntiva assomma a complessivi €. 7.092,67.=, oltre contr. integr. 4%
ed IVA 22%, per complessivi €. 8.999,18.=;
RITENUTO
di dover procedere ad approvare il progetto di variante di che trattasi;
di dover procedere ad impegnare i corrispettivi professionali come sopra descritti, nel rispetto di quanto
previsto all’art. 3 dei disciplinare di incarico originari, approvati rispettivamente con Determinazioni
Dirigenziali n. 430/2018 e n. 947/2017;
VISTO
il D.Lgs. n. 50/2016;
il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTA
la deliberazione di C.C. n. 22 del 18/02/2019: “Approvazione Bilancio di Previsione 2019/2021 e relativi
allegati”;
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”
DETERMINA
1. DI APPROVARE, per quanto argomentato in premessa e nell’ambito della normativa vigente in
termini di appalti ed in adempimento alla Deliberazione G.C. n. 98/2019, il progetto di opere
supplementari e di variante in corso d’opera relativo ai lavori di AMPLIAMENTO SCUOLA
PRIMARIA ANNA BOTTO, redatto dallo STUDIO TECNICO BUSCAGLIA ASSOCIATI, composto
dalla seguente documentazione, già allegata alla citata deliberazione:
• 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.
2. DI DARE ATTO che per caratteristiche, tipologia ed entità sia le opere contenute nel progetto di opere
supplementari che di variante in corso d’opera, rientrano nella fattispecie prevista all’art. 106, comma
1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, come esplicitato nella documentazione tecnica relativa redatta
dal R.U.P. e conservata agli atti.
3. DI DEMANDARE al R.U.P. le attività di carattere gestionale conseguenti e necessarie a rendere
esecutivo quanto deliberato.

4. DI AFFIDARE alla ditta SCLAVI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L., i lavori di cui al progetto di
opere supplementari e di variante in corso d’opera relativa ai “Lavori di ampliamento scuola primaria
Anna Botto” redatta dal tecnico incaricato - CIG : 792982281F.
5. DI DARE ATTO che con il citato atto di sottomissione si concede alla ditta appaltatrice una proroga
dei tempi contrattuali per l’esecuzione dei lavori di che trattasi pari a giorni 130 (centotrenta) dal
termine contrattualmente previsto per l’ultimazione degli stessi.
6. DI DARE ATTO che il corrispettivo dei lavori per effetto della presente perizia viene a definirsi in
€. 613.190,38.= oltre IVA 10%, al netto del ribasso d’asta contrattuale pari a 31,852531%.
7. DI APPROVARE altresì, nell’ambito dell’ottimizzazione delle risorse disponibili nel Quadro
economico e del procedimento tecnico-amministrativo, gli affidamenti dei seguenti incarichi necessari
per la realizzazione dei lavori:
a) incarico per la progettazione e la D.L. delle opere supplementari e di variante in corso d’opera, in
adeguamento a quello già assegnato con Determinazione n. 430/2018, comportante una spesa di
€. 22.133,21.=, oltre contr. integr. 4% ed IVA 22%, per complessivi €. 28.082,62.= a favore dello
STUDIO TECNICO BUSCAGLIA ASSOCIATI, specificando che il corrispettivo è stato
calcolato applicando il ribasso offerto in sede di gara (40,53%) - CIG : Z3228A7A90;
b) incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione come dettagliato in premessa, in
adeguamento a quello già assegnato con Determinazione n. 947/2017, comportante una spesa di
€. 7.092,67.=, oltre contr. integr. 4% ed IVA 22%, per complessivi €. 8.999,18.= a favore dello studio
TAU TRASPORTI E AMBIENTE URBANO S.R.L., specificando che il corrispettivo è stato
calcolato applicando il ribasso offerto in sede di gara (64,28%) - CIG : Z4A28A9A86;
8. DI DARE ATTO che al Cap. 20402002/14 del bilancio 2019, come da scheda contabile allegata, trovano
allocazione le seguenti somme:
- €. 203.565,48.=, oltre IVA 10%, pari ad €. 223.922,03.= in conto lavori;
- €. 28.082,62.=, incluso contr. Previd. 4% ed IVA 22% in conto servizi tecnici per progettazione e
Direzione Lavori;
- €. 8.999,18.=, incluso contr. Previd. 4% ed IVA 22% in conto servizi tecnici per coordinamento
della sicurezza;
9. DI TRASMETTERE la presente determinazione ai soggetti interessati e di provvedere ad ogni altro
successivo adempimento finalizzato alla regolare esecuzione del presente provvedimento;
10. DI DARE ATTO atto che il Responsabile del Procedimento ha provveduto ad accertare
preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità
finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L.
n. 78/2009.
11. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, la presente
determinazione é esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.
Lì, 13/06/2019

IL DIRIGENTE
MARTINI DOMENICO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

