COMUNE

DI

BERTIOLO

PROVINCIA DI UDINE

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 1
SERVIZIO TECNICO - MANUTENTIVO - ATTIVITA' PRODUTTIVE

______________________________________________________________________________________________________

DETERMINAZIONE n.01

lì, 20-01-2014

COPIA
OGGETTO:

Appalto lavori di “Costruzione opere di urbanizzazione Via Margherita”.
Approvazione Perizia suppletiva migliorativa.
IL RESPONSABILE DELLA POS.NE ORG.VA N.1

-

-

-

-

Visto il provvedimento n.17 del 30 dicembre 2013 con il quale il Sindaco ha attribuito l’incarico di Responsabile
della posizione organizzativa n.1, relativa al Servizio Tecnico-Manutentivo, conferendo al sottoscritto le funzioni
dirigenziali di cui all’art. 107 del Decreto Lgs. 18-08-2000, n.267;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.114 del 10-10-2012 esecutiva, con la quale è stato approvato il
progetto esecutivo dell’opera in oggetto compresa nell'elenco oo.pp. 2012;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.131 del 07-11-2012 con la quale si è rettificato l'elenco degli
elaborati costituenti il progetto esecutivo come sopra approvato;
Vista la propria determinazione n. 05 del 11-07-2013 con la quale è stato approvato il Verbale della procedura
negoziata indetta ai sensi della L.r.n.14/2002, art.22 comma 2 ter per l’appalto dei lavori in oggetto e quindi
affidati i lavori medesimi all’Impresa EDILGAS S.r.l. con sede in Udine, per il prezzo di € 55.669,04 oltre
all’Iva;
Vista la propria determinazione n.37 del 12-07-2013 con la quale è stato assunto a favore dell’Impresa
aggiudicataria, l’impegno di spesa di € 55.669,04 + Iva 10% per un totale di € 61.235,94;
Vista la propria determinazione n.38 del 15-07-2013 con la quale è stato assunto ulteriore impegno di spesa a
favore dell’Impresa aggiudicataria, per l'importo di € 181,14 conseguentemente alla redazione del PSC ed alla
ridefinizione degli oneri della sicurezza, che rideterminano l' importo contrattuale in € 55.833,71 + Iva 10%
totale € 61.235,94;
Visto il Verbale di Consegna dei Lavori in via d'urgenza avvenuta in data 09-10-2013 e dato atto che il termine
di ultimazione lavori era stabilito al 08-12-2013;
Visto il Contratto d’appalto Repertorio SC n.1587 stipulato il 04-12-2013 e registrato a Udine il 05-12-2013 al
n.204 serie 1 - Pubblici, per l'importo di € 55.833,71 oltre all'Iva, e che trattasi di contratto stipulato a corpo e
misura;
Dato atto che in data 04-12-2013 è stata concessa una proroga di 12 giorni al termine contrattuale di ultimazione
dei lavori che dal 08-12-2013 è stato così prorogato al 20-12-2013;
Visto il Verbale della 1^ sospensione lavori del 18-12-2013 disposta per la stesura di una Perizia suppletiva
migliorativa;
Visti i seguenti atti di Perizia predisposti dal d.l. ing. Emanuele Cicuttin di questo ufficio tecnico comunale:
1. Relazione;
2. Elaborati grafici;
3. Elenco nuovi prezzi;
4. Computo metrico e quadro economico;
5. Quadro comparativo;
6. Atto di sottomissione e verbale di concorda mento nuovi prezzo;
Viste le seguenti risultanze di Perizia:
Quadro economico di Progetto (al netto del ribasso offerto)

A
A1
A2
A2
A3

Lavori a base d'asta
Importo lavori, soggetto a ribasso
A detrarre ribasso di gara del 6,32%
Oneri della sicurezza inclusi nei prezzi di stima, non soggetti a ribasso
Oneri della sicurezza esclusi nei prezzi di stima, non soggetti a ribasso

€
-€
€
€

54.608,68
3.451,27
3.849,77
826,53
€

B Somme a disposizione
B1 Iva 10% su A

€

5.583,37

55.833,71

B2
B3
B4
B5
B6

spese tecniche (c.p. ed Iva comprese)
Fondo ex art.11 LR 14/2002
Acquisizione aree o immobili / espropri / …
Segnaletica stradale
Imprevisti / accordi bonari

€
€
€
€
€

4.302,00
755,88
1.000,00
7.525,04
€
€

19.166,29
75.000,00

Quadro economico Perizia Suppletiva Migliorativa
A
A1
A1,1
A2
A3

Lavori a base d'asta
Importo lavori, soggetto a ribasso
A detrarre ribasso di gara del 6,32%
Oneri della sicurezza inclusi nei prezzi di stima, non soggetti a ribasso
Oneri della sicurezza esclusi nei prezzi di stima, non soggetti a ribasso

B
B1
B2
B3
B4
B5
B6

Somme a disposizione
Iva 10% su A
spese tecniche (c.p. ed Iva comprese)
Fondo ex art.11 LR 14/2002
Acquisizione aree o immobili / espropri / …
Segnaletica stradale
Imprevisti / accordi bonari

€
-€
€
€

61.167,73
3.865,80
4.412,71
947,39
€ 62.662,03

€
€
€
€
€
€

6.266,20
4.302,00
755,88
1.000,00
13,89
€ 12.337,97
€75.000,00

-

Preso atto che l’importo lavori netto di perizia sommato all’importo oneri della sicurezza è pari a € 62.662,03 e
che, rispetto all’importo contrattuale di € 55.833,71 comporta una maggior spesa, di € 6.828,32+ Iva, per la
quale sarà stipulato il contratto aggiuntivo;
Dato atto che la maggiore spesa sarà finanziata con € 35.000,00 contributi provincia - € 29.642,00 devoluzione
mutuo CDP - € 10.358,00 fondi dell’amministrazione e che comunque la spesa complessiva di progetto prevista
in € 75.000,00 resta invariata;
Dato atto che l’aumento dell’importo lavori di perizia, rispetto all’importo lavori di contratto è pari al 12,23% e
pertanto rispetta il limite del 20% stabilito all’art.27 comma 3 della L.R. n.14/2002 (mod. dall’art.155 della L.R.
17/2010);
Preso atto che all’Impresa appaltatrice non viene accordata alcuna ulteriore proroga al termine contrattuale
stabilito per l’ultimazione dei lavori;
Visto che il sottoscritto Responsabile è altresì Responsabile del procedimento;
Visto l’art. 27 della L.R. 31.05.2002 n.14;
Visto l’art. 83 del Regolamento D.P.Reg. n.0165/Pres. del 05-06-2003;
Dato atto che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e correttezza
dell'azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai
sensi di quanto previsto dall'art. 147bis del D.Lgs. 267/2000";
Dato atto che è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del disposto degli artt.147bis e
151 comma 4 del D.Lgs. n.267/2000;
Ritenuto pertanto di approvare la Perizia suppletiva migliorativa di che trattasi;
Visto il Decreto Lgs. 18-08-2000, n. 267;
Visto il Regolamento comunale dei contratti;
Visto il Regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA

1. di far integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse, ai sensi dell’art.83 comma 9 del
Regolamento, di approvare la perizia suppletiva migliorativa dei lavori inerenti la realizzazione dell’opera in
oggetto, redatta dal direttore dei lavori ing. Emanuele Cicuttin dell’Ufficio tecnico comunale, che si compone dei
seguenti documenti:
1. Relazione;
2. Elaborati grafici;
3. Elenco nuovi prezzi;
4. Computo metrico e quadro economico;
5. Quadro comparativo;
6. Atto di sottomissione e verbale di concorda mento nuovi prezzo;
2. di dare atto che il nuovo quadro economico di spesa è il seguente:

A
A1
A1,1
A2
A3

Lavori a base d'asta
Importo lavori, soggetto a ribasso
A detrarre ribasso di gara del 6,32%
Oneri della sicurezza inclusi nei prezzi di stima, non soggetti a ribasso
Oneri della sicurezza esclusi nei prezzi di stima, non soggetti a ribasso

B
B1
B2
B3
B4
B5
B6

Somme a disposizione
Iva 10% su A
spese tecniche (c.p. ed Iva comprese)
Fondo ex art.11 LR 14/2002
Acquisizione aree o immobili / espropri / …
Segnaletica stradale
Imprevisti / accordi bonari

€
-€
€
€

61.167,73
3.865,80
4.412,71
947,39
€ 62.662,03

€
€
€
€
€
€

6.266,20
4.302,00
755,88
1.000,00
13,89
€ 12.337,97
€75.000,00

3. di dare atto che il maggiore importo lavori, rispetto all’importo contrattuale è pari a € 6.828,32 oltre all’Iva e che
per tale importo sarà stipulato il contratto aggiuntivo;
4. di dare atto che l’importo complessivo di spesa previsto nel progetto esecutivo in € 75.000,00 resta, con la
presente perizia, invariato;
5. di prendere atto che all’impresa non viene accordata alcuna proroga al termine contrattuale di ultimazione dei
lavori.
6. di dare atto che la presente determinazione:
- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art.151 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e, s.m.i.;
- va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso il Servizio Tecnico Manutentivo.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi degli artt. 147bis e 151 c.4 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i. si esprime parere favorevole sulla regolarità
contabile e si attesta la copertura finanziaria.
Addì, 20-01-2014

IL RESPONSABILE della P.O. n.3:
f.to dott.ssa Milena SABBADINI

IL RESPONSABILE della P.O. N° 1
f.to p.e. Lauro BERTOLINI

