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COMUNE DI PICINISCO

Províncía di Frosínone
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

N.296 DETERMINAZÍONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO
GEN.LE

DETERMINE
Data 06.t2.t7 N.

OGGETTOz Approvazíone Perízía di Varíante deí lavori
comunale - V íntervento - Lotto 3".

Cup 872C16000140004

dí "Riqualíftcazione del patrimonio

CIG ZOîIEC?FO7
L'anno duemiladiciassette, il gromo sei del mese di dicembre, in Picinisco e nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 4 del 28.06.2017 con il quale si è pror.weduto a confermare le funzioni
di direzione e responsabilità del servizio LL.PP. - Manutenzioni - Tutela Ambientale all'Arch.
Marco IONTA;
Vista la determinazione del responsabile dell'Uffrcio LL.PP. n.743/16 con la quale, in rcIazione ai lavori in
ogetto, è stato affidato l'incarico per la redazìone della Progettazione di fattibilità tecnica ed economicq della
progettazione Definitiva-Esecutiv4 del Coordinamento Sicurezzz e della Direzione LL. all'Arch. Fabio
Coppola, nato ad Atina il 04.04.7970 con studio a Vlla Lztna via Roma snc, residente a YllaLatnavia
Vllaggio Peschiera n. 12, - P.L 02294320607 - C.F. CPPFBA70D04A486P, iscritto all'ordine degli architetti
della provincia di Frosinone al n. 637 per l'importo presunto di € 1ó.500,00 oltre cassa nazionale ed IVA;
Visa la deliberazione di G.C. n. 35 del 05.08.2016 di apprcvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed
Economica trasmesso dal professionista in data 04.08.16 ed acquisito ù prot.2249;
Visa la deliberazione di G.C. n.41 del 21.09.16 dí apprcvazione del Progetto Esecutivo trasmesso dal
professionistain datz 09.09.16 ed acquisito al prot. 2558 per un arnmontare complessivo di€ 134.862,81 avente

ro Tecnico Economico:

Considerato che l'intervento, ai sensi dell'art. 51 del D.Lp. n.50/2016, è stato suddiviso in lotti prestazionali
nel modo seguente;

Lotto 1 - interventi vari di manutenzioni ordinarie e straordinarie nel centro del paese e nelle varie
contrade per un importo complessivo di spesa pari ad € 53 .64317 4;
Lotto 2 - plv'trr.erfiez,ione in congfomerato bituminoso di porzioni di strade comtrnali per un importo
complessivo di spesa pari ad € 52.998,65;
Lotto 3 - estensione, nel centro storico, del marciapiede lungo via San Martino nel tratto compreso tra
la Caserma dei Carabinieri fino al bivio con la strada Santa Potenzianapet un importo complessivo di
spesa pari ad € 28.220,42:

c terzo lotto mtervento ha E.:

A fmpoîto tuale dei lavorì III LOTTO 20.668,411

Per lavori da sottoporre a ribasso d'asta t9.970,34 <

Per oneri dr sistrezzz non sogetti a ribasso 698,07 <

B Somme a disposizione delf amministrazione
Spese Tecniche 3.500,00 (

er lavori da sottoporre a ribasso d'asta

er oneri disicsrezzz non sossettiaribasso
a disposizione dell'amministrazione

16.500,00 €

i RUP 1% 53,19 €

.V.4. 10% sui lavori

.V.4.22% sui lavori

.V.4. 22% spese tecniche e cassa orevidenziale

DATO ATTO che il lotto dell'i



lassa previd enzíale 4oh 140,00 (

Funzioni RUP 1% 206,68{(

Imprevisti 937,68<

I.V.A. 10% suilavori 2.066,84(.

I.V.4. 22o spese tecniche e cassa previdenziale 800,80 {

Toale sommc a disposizioac 7.552,01r 7.552,011

TOTALE GENERALE PROGETTO 28.2m,421
VISTA la determinazione n. 154 del 06.06.17 con la quale è stato agiudicato in via definitiva l'appalto dei lavori
di "Riqualificazione del patrimonio comunale - V intervento - Lotto 3 " - alla ditta PEREDIL Costruzioni Sds,

con sede in via San Martino, 03040 PICINISCO (FR), C.F. e P.IVA 02904940604 con un offerta in ribasso del
3,00o/o, per un importo complessivo dei lavori di € 20.069,30 comprensivo degli oneri sulla sisuezza di € 698,07
non soggetti a ribasso;
DATO ATTO che il quadro rideterminato secondo le risul dieconomlco fanze

T.AVORI 20.668.41€
ImDorto Oneri per la. Sicurezza 698.07 €
Lavori a base d'asta 19.970,34€
Ribasso d'asta.3-00oh 599.11 €

ImDorto d'Appalto 20.069.30 € 20.069.30 C

SOMME A DISPOSIZIONE dell' AMMINISTRAZIONE
Spese Tecniche per proqett^zione , D.LL. CSE, CSP 3500.00 €
Cassa oreviderziafe 140.00 €
Spese tecniche art. 113 del D.Les 50/16 206.68€
Imprevisti 837.00 €
I.V.A. 10% suilavori 2.006.93 €
l.Y.A. 22o/o soese tecniche e cassa orevidenziale 800.80 €
Totale 7.491 41€ 7.491,41é

IMPORTO TOTALE PROGETTO n.560,71€
Visti i documenti tecnico-contabili inerenti la perizia di variante entro il 75o/o da apportare in corso d'oper4
predisposti dd Direttore dei Lavori Arch. Fabio Coppol4 acquisiti da questo Ente con nota n. 4534 del

24.11.2077 ,per la somma complessiva di€ 27.536,26;
Accertato chele vaÀazioni apportate non dipendono da omissioni o errori nella progettzziole, ai sensi dell'art.
106, comma 10 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2076, ma che invece sono da ascrivere all'ipotesi di cui all'articolo
dell'art. 106, comma 1, lett. b), e corrìrna 2lett. a) b) del D.LS n. 50 del 18.04.2076;
Accertato chele variazioni da apportare comportano magjorazioni nella spesa inferiori ad un quinto del valore

originario del contratto, e che pertanto la ditta agiudicaaria dei lavori principali è tenuta ad eseguidi senza

possibilità di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 106, cornma 12 del D.Lp n.50/t6;
Ritenuto di apportare le suddette veu:iazioni per garantire il miglioramento dell'opera e la sua funzionalità

nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione;
Visto lo schema atto di sottomissione;
VISTO il D.Lgs. 50/201,6;
VISTO il D.P.R. 207 /2010 per quarito ancora in vigore;
VISTO il D.Lgs. 267 /2000;

DETERMINA
1) di dare atto che la premessa s'intende qui integralmente riportata;
2) di approvare laperizia di variante così come rcdatta dalla Direttore dei Lavori, Arch. Fabio COPPOLA, per

la somma di€27.536,26 cosìcos

I.AVORI 21.429.94 €
Imoorto Oneri Per lz S'rcvtezza 698,07 €

Lavori a base d'asta 20.73t,87 €
Ribasso d'asta 3.000/o 621..96€

Importo d'Appalto 20.807.98 € 20.807,98 ú

SOMME A DISPOSIZIONE dell' AMMINISTRAZIONE
Spese Tecniche per progettazione , D.LL, CSE, CSP 3500.00 €
Cassa prevideninle 140.00 €

Spese tecniche art. 113 del D.Lss 50/16 206.68€
I.V.A. 10% suilavori 2.080.80 €

l..V.A. 22oh spese tecniche e cassa previdenziale 800.80 €

èil



IMPORTO TOTALE PROGETTO
3) Di dare atto che l'importo dei maggiori lavori non eccede tI l5o/o dù prezzo di aggiudicazione e trova
copertura nelle sornme stanzizte per il finanziamento dell'opera con I'utilizzo degli imprevisti;
4) Di prendere atto che le vaúzzioni apportate non dipendono da omissioni o errori nella progettazione, ai
sensi dell'art. 106, comma 10 del D.Lp n. 50 del 78.04.2076, ma che invece sono da ascrivere all'ipotesi di cui
all'articolo dell'art. 106, comma 1, lett. b), e conuna 2lett. a) b) del D.LS n. 50 del 1.8.04.2076;

5) Di prendere atto che le variazioni da apportarc comportano magjotaztoni nella spesa inferiori ad un quinto
del valore originario del contratto, e che peftarito la ditta aggiudicataria dei lavori principali è tenuta ad eseguidi
senza possibilità di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs n.50/16;
6) Di approvare lo schema di atto di sottomissione con cui la ditta appùtavice PEREDIL Costruzioni Sds, con
sede in via San Martino,03040 PICiNISCO (FR), C.F. e P.IVA 02904940604 si obbliga ad eseguire i lavori di
variante agli stessi prezir patti e condizioni del progetto principale;
7) Di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio URP afÍnché, ai sensi dell'art. 37 del D.LS 33/2073,
proweda alla pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Arch. Marco lonta)/to
/ / (---

In relazione al disposto
Regolamento di Contabilita,

il visto di regolarita contabile

la copertura finanziaria della spesa.

\ZT
La presente determinazione, ai fini della

Comune per quindici giorni consecutivi dali
capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale. lì

SERVIZIO FINANZJARJ,O

dell'art. 153, comma 4o del D.Lgs. l8 agosto 2000, n. 267 e del vigente

APPONE

ATTESTA

IL RESPONSABI SERVIZIO
(Dott.ssa )

deeli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del

',îl e contestualmente trasmessa in elenco ai
bl
rll

ic ità


