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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento

N. 305 Reg. Gen.le

N. 114 Reg Area - del 13/06/2019

AREA TECNICA PROGETTUALE E MANUTENTIVA

OGGETTO: “Lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della strada comunale Viale
Minieri tratto Scuola Elementare – Terme”. Approvazione perizia di Variante (Art. 106, comma 1, lettera
c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. e art. 22 del D.M. n. 49/2018).

CIG: 7875599DE1

IL RESPONSABILE DELL'AREA

OGGETTO: “Lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della strada comunale
Viale Minieri tratto Scuola Elementare – Terme”. Approvazione perizia di Variante (Art. 106,
comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. e art. 22 del D.M. n. 49/2018).
CUP: I27H19000780001 – CIG: 7875599DE1

PREMESSO CHE:

- con decreto n. 14690 del 13/11/2017 il Sindaco ha attribuito la Posizione Organizzativa al
Responsabile di Area;

- che ai termini dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 c. 1 del D.L.
174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell’art. 6 c. 4 del regolamento comunale dei
Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n.3 del 11.3.2013 il sottoscritto Responsabile
di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente atto;

- con Deliberazione di G.C. n. 91 del 16/04/2019 veniva approvato il progetto Definitivo/Esecutivo
dei “Lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della strada comunale Viale Minieri
tratto Scuola Elementare – Terme” redatto dall’U.T.C. dell’importo complessivo di € 121.436,53;



- con determinazione a contrarre n. 81 del 24/04/2019 si è avviata la procedura di gara ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. b) e comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., mediante R.d.O.
Me.Pa., per l’affidamento dei “Lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della
strada comunale Viale Minieri tratto Scuola Elementare – Terme”;

- con determinazione n. 97 del 10/05/2019, si aggiudicava in via definitiva l’affidamento dei
“Lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della strada comunale Viale Minieri
tratto Scuola Elementare – Terme” - CUP: I27H19000780001 – CIG: 7875599DE1, alla Ditta
N.A.N. COSTRUZIONI S.R.L. - P.Iva 07451501212 - con sede legale in Volla (NA) alla Via Rossi
n. 90 - c.a.p. 80040, per un importo pari ad € 78.427,28 (diconsi Euro
Settantottomilaquattrocentoventisette/28) (Compreso € 9.454,55 per oneri della sicurezza e IVA al
22% 14.142,62) e si rimodulava il Quadro Economico dell’intervento, rettificato con
determinazione n. 117 del 06/06/2019, come di seguito:

Lavori a Corpo (importo ribassato) € 54.830,11
Oneri per la sicurezza € 9.454,55

Totale importo lavori € 64.284,66

Somme a disposizione dell'Amministrazione:
Spese Tecniche per Responsabile Sicurezza

Comprensive di Cassa ed IVA € 1.200,00
IVA sui lavori 22% € 14.142,62
Oneri a discarica € 3.000,00
Imprevisti € 1.890,91

Totale Somme a Disposizioni € 20.233,53

TOTOLE IMPORTO
RIMODULATO INTERVENTO € 84.518,19

- che per i lavori in oggetto è stato acquisito il C.U.P. n. I27H19000780001 ed il C.I.G. n.
7875599DE1;



- che si procedeva alla consegna dei lavori in via d’urgenza in data 15/05/2010, ai sensi
dell’Art. 154, comma 1 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207 e Art. 32, comma 8 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss. mm. ii.;

DATO ATTO che il RUP ed il Direttore dei Lavori è il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
Arch. Lidia Matarazzo;

RILEVATO che nel corso dei lavori, il Direttore dei Lavori ha individuato gli interventi a
farsi mediante la redazione di una Perizia di Variante, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera
c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. e art. 22 del D.M. n. 49/2018, che non altera la natura
generale del contratto, non cambia la categoria dell’appalto (OG3), non introduce condizioni
che, se fossero state contenute nella procedura d’appalto iniziale, avrebbero consentito,
l’ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l’accettazione di
un’offerta diversa da quella inizialmente accettata e pertanto non necessita di una nuova
procedura di gara, la cui maggiore spesa pari ad € 3.049,02 (< 10%), oltre IVAal 22% (€
670,78), rientra nei limiti di cui dell’art. 149, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e sss. mm. ii.;

DATOATTO che:
- l’importo dei lavori della “Perizia di Variante”, al netto del ribasso di gara è pari ad €
3.049,02 oltre IVA al 22%, ed è il 4,74% dell’importo di aggiudicazione dei lavori ( €
64.284,66) e trova copertura finanziaria nel quadro economico dell’opera;

ACCERTATO che le variazioni apportate dal Direttore dei Lavori, in detta Perizia, come si
evince dalla Relazione e dai relativi allegati consistono principalmente nella pavimentazione
in cemento fibrato stampato ad alta resistenza meccanica, al posto del binder e tappetino e in
una canaletta in vetro resina con griglia in acciaio per la raccolta delle acque piovane.

VISTO lo schema dell’atto di sottomissione ed il verbale concordamento nuovi prezzi, che si
allegano alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTA la Perizia di Variante redatta dal Direttore dei Lavori arch. Lidia Matarazzo, come da
seguente quadro economico:

A) LAVORI

- Lavori a corpo € 99.277,37

A detrarre

- Importo per attuazione Piani di Sicurezza € 9.454,55

IMPORTO LAVORI € 89.822,82

A detrarre

- ribasso contrattuale del 35,563004% € 31.943,69

IMPORTO NETTO LAVORI € 57.879,13

Importo per attuazione Piani di sicurezza € 9.454,55

TOTALE IMPORTO NETTO COMPLESSIVO LAVORI € 67.333,68

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:



- spese tecniche responsabile Sicurezza
Comprensive di Cassa ed IVA € 1.200,00

- IVA sui lavori 22% € 14.813,41
- oneri a discarica € 3.000,00

€ 19.013,41

TOTALE A + B € 86.347,09

DATO ATTO che gli elaborati che compongono la Perizia di Variante sono i seguenti:

 Relazione tecnica illustrativa e quadro economico
 Elaborati grafici
 Computo metrico estimativo
 Elenco prezzi e analisi nuovi prezzi
 Quadro comparativo
 Schema atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi.

TENUTO conto della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa;

RITENUTO quindi, di procedere all’approvazione della Perizia di Variante di che trattasi;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii.;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 e ss. mm. ii.;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

DI APPROVARE la Perizia di Variante relativa ai “Lavori di messa in sicurezza e
manutenzione straordinaria della strada comunale Viale Minieri tratto Scuola Elementare –
Terme”, redatta dal Direttore dei Lavori, ai sensi dell’Art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs.
n. 50/2016 e ss. mm. ii. e art. 22 del D.M. n. 49/2018, corredata dagli elaborati sopra riportati,
dell’importo netto lavori di Variante di € 3.049,02, oltre IVA al 22%, ed è il 4,74%
dell’importo di aggiudicazione dei lavori ( € 64.284,66) e trova copertura finanziaria nel
quadro economico che segue:

A) LAVORI

- Lavori a corpo € 99.277,37

A detrarre

- Importo per attuazione Piani di Sicurezza € 9.454,55

IMPORTO LAVORI € 89.822,82

A detrarre

- ribasso contrattuale del 35,563004% € 31.943,69

IMPORTO NETTO LAVORI € 57.879,13



Importo per attuazione Piani di sicurezza € 9.454,55

TOTALE IMPORTO NETTO COMPLESSIVO LAVORI € 67.333,68

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

- spese tecniche responsabile Sicurezza
Comprensive di Cassa ed IVA € 1.200,00

- IVA sui lavori 22% € 14.813,41
- oneri a discarica € 3.000,00

€ 19.013,41

TOTALE A + B € 86.347,09

DI ATTESTARE che a seguito di detta Perizia di Variante l’importo contrattuale della Ditta
N.A.N. COSTRUZIONI S.R.L. - P.Iva 07451501212 - con sede legale in Volla (NA) alla Via
Rossi n. 90 - c.a.p. 80040, passa da € 78.427,29 (diconsi €
Settantottomilaquattrocentoventisette/29) (Compreso € 9.454,55 per oneri della sicurezza e
IVA al 22% 14.142,62) ad € 82.147,09 (diconsi € Ottantaduemilacentoquarantasette/09)
Compreso € 9.454,55 per oneri della sicurezza e IVA al 22% 14.813,41);

DI DARE ATTO che l’importo lordo complessivo dei lavori della “Perizia di Variante” è
pari ad € 3.719,80, comprensivo di oneri della sicurezza, ed IVA al 22%, e trova copertura
finanziaria nel quadro economico post-gara, approvato con determinazione n. 97 del
10/05/2019;

DI IMPEGNARE la complessiva somma di € 3.719,80 (diconsi Euro
Tremilasettecentodiciannove/80) (Compreso per oneri della sicurezza e IVA al 22% 670,78) a
favore della Ditta N.A.N. COSTRUZIONI S.R.L. - P.Iva 07451501212 - con sede legale in
Volla (NA) alla Via Rossi n. 90 - c.a.p. 80040, a valere sul Cap. 3515.1 “Interventi finanziati
con l’imposta di soggiorno – integrazione ala finanziamento Legge 145/2018” del bilancio
2019;

DI APPROVARE, altresì, lo schema dell’atto di sottomissione e il verbale di concordamento
nuovi prezzi, che si allegano alla presente determinazione per formarne parte integrante e
sostanziale;

DI DARE ATTO che la presente Perizia di Variante, fermo restando gli obblighi di
comunicazione previsti dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. non è soggetta agli
adempimenti previsti dall’art. 37, comma 1 del D.L. 24.06.2014, n. 90 , come convertito dalla
L. 11.08.2014, n. 114 e ss. mm. ii., “ Trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d'opera;

DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L.
n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale nei confronti
del responsabile del presente procedimento;

DI IMPUTARE nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all’ allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modificazioni, in considerazione dell’esigibilità della medesima, agli esercizi in
cui l’obbligazione viene a scadere secondo quanto riportato nella tabella che segue:

CODICE
CAPITOLO EX

DPR 194/96

CODICE CAPITOLO
EX D.LGS.118/2011

COMPETENZA/ FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO

ESERCIZIO DI ESEGIBILITA’

2019 2020 2021

3515.1 € 3.719,80



DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’ articolo 9 del decreto legge n. 78/2009
(conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che
precede è compatibile con gli stanziamenti di bilanci e con i vincoli di finanza pubblica;

DI PRECISARE, a norma dell’art.183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa
NON RICORRENTE;

DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L.
n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale nei confronti
del responsabile del presente procedimento;

DI TRASMETTE la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di
cui all’art. 184, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii.;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio online del
Comune di Telese Terme;

DI DISPORRE che, in osservanza dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e ss. mm. ii.
con l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, tutti
gli atti relativi alle procedure per l’affidamento devono essere pubblicati nella sezione
“Amministrazione trasparente”.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to VECCHI EMILIO)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
PROGETTUALE E MANUTENTIVA

(f.to MATARAZZO LIDIA)



SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili

Impegno

Titolo Missione Capitolo Anno
Impegno

Numero
Impegno Importo Impegno

2.02.01.09.999 01.05 3515.1 2019 218 € 3.719,80

Lì 13/06/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to VEGLIANTE MARIA LIBERA

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
PROGETTUALE E MANUTENTIVA

MATARAZZO LIDIA

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 13/06/2019 e vi rimarrà per 15
giorni.

IL MESSO COMUNALE
f.to BARLETTA BRUNO


