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C  O  M  U  N E    DI    V  I  L  L  A  R  I  C  C  A 
Provincia di Napoli 

Corso Vittorio Emanuele n. 60-C.A.P. 80010 - tel. 0818191228/9-fax 0818191269 

Cod. Fisc. 80034870636 - Part. IVA. 03633691211 

SETTORE III 
Prot. int. N. 202 
Del  15/05/2012 

 

DETERMINAZIONE N. 585 del 21/05/2012 
Oggetto: Lavori di adeguamento strutturale dell’edificio scolastico sede del 1° Circolo 
Didattico della scuola elementare e materna in via E. Fermi. Piano Straordinario di messa 
in sicurezza legge 289/2002 art. 80 comma 21. Perizia di variante suppletiva e di 
assestamento finale. Determinazione a contrattare. 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
PREMESSO: 
 

 CHE sono nella fase di ultimazione i lavori di adeguamento strutturale dell’edificio 

scolastico sede del 1° Circolo Didattico della scuola elementare e materna in via E. 

Fermi - Piano Straordinario di messa in sicurezza legge 289/2002 art. 80 comma 21, 

aggiudicati mediante procedura aperta alla Ditta “Izzo Mario Costruzioni s.r.l.” con 

sede in Casoria (NA) in via Principe di Piemonte n. 120, con il ribasso del 33,856% 

sull’importo a base d’asta di € 621,959,64 oltre IVA al 10%, e quindi per l’importo 

netto di € 411.388,98 ed oltre oneri di sicurezza intriseci per € 8.722,79 ed € 9.460,24 

per oneri di sicurezza speciali non soggetti al ribasso d’asta, il tutto oltre IVA al 10 %, 

giusto contratto di appalto stipulato in data 18/01/2010 rep. n. 07; 

 CHE nel corso dell’esecuzione dei lavori, la direzione lavori ha ravvisato la necessità 

di redigere una prima perizia di variante e suppletiva, approvata con determinazione 

n. 665 del 25/05/2011, giusto atto di sottomissione rep. n. 27 del 30/06/2011; 

 CHE per la definitiva ultimazione dei lavori si è manifestata la necessità di redigere 

una perizia di variante suppletiva e di assestamento finale, la cui maggiore spesa 

rientra nell’importo del quadro economico della prima perizia di variante e suppletiva 

approvata con determinazione n. 665/2011, come si evince dagli atti trasmessi dalla 

direzione lavori in data 24/04/2012 prot. n. 4230; 

 CHE la presente perizia, le cui lavorazioni sono specificati negli atti tecnici allegati, 

non altera né la natura né la destinazione e gli obiettivi delle opere di progetto, anzi è 
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migliorativa ed integrativa, pur restando nell’ambito del quadro economico della prima 

perizia suppletiva approvata; 

 CHE dal seguente confronto tra i due quadri economici (variante suppletiva approvata 

con determinazione n. 665/2011 e la presente variante suppletiva di assestamento) si 

evidenzia che le variazioni apportate sono tali da rispettare il quadro economico della 

variante suppletiva approvata. E ciò è dovuto sia all’assorbimento degli imprevisti e 

sia alle economie avute sugli oneri di discarica. 

 CHE la suddetta perizia di variante suppletiva di assestamento, composta dagli 

elaborati di cui allegato elenco, riporta il seguente quadro economico, rapportato a 

quello variante suppletiva approvata con determinazione n. 665/2011: 

 

 CHE le ragioni per cui si è dovuto redigere la presente variante, riportate nella 

relazione generale, identificano la fattispecie di una variante necessaria rientrante nei 

casi previsti dall’art.132 e dall’art. 57 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.; 

 CHE L’importo complessivo dei lavori, alla luce della perizia di variante suppletiva di 

assestamento finale, ammonta a complessivi € 577.349,51 già al netto del ribasso 

d’asta (33,856%) comprensivo degli oneri di sicurezza ed oltre IVA, per un maggiore 

importo, rispetto a quello di cui al contratto principale di € 36.331,88 oltre IVA al 10% 

comprensivo di € 1.257,00 per oneri di sicurezza. 

Capitolo A) - Per Lavori
Progetto 

 Variante suppletiva di 

assestamento 
Variante Suppletiva

Importo lordo dei lavori (a misura e in economia) ### 851.390,18€                           810.852,47€                        

A1) Importo Lavori a misura al netto del ribasso del 33,856% ### 550.121,91€                           527.172,60€                        

A2) Importo Lavori in economia (non soggetti a ribasso) ### 7.224,16€                               -€                                     

A2) Oneri di sicurezza specifici delle lavorazioni ### 12.462,60€                             11.947,61€                          

A3) Oneri di sicurezza per apprestamenti speciali ### 7.540,84€                               1.897,42€                            

A4) Importo totale al netto del ribasso ### 577.349,51€                           541.017,63€                        

Capitolo B) - Somme a disposizione dell'Amministrazione

B1) Imprevisti (5% di A4) ### -€                                        27.050,88€                          

B2) Indagini diagnostiche  ### 3.836,93€                               3.863,93€                            

B3) Relazione geologica comprensiva di indagini ### 5.758,33€                               -€                                     

B4) Contributo per deposito al genio civile e marche da bollo ### 1.729,24€                               -€                                     

B5) Spese di pubblicità comprensivo di euro 250,00 per contr. Autorità ### 4.930,00€                               4.930,00€                            

B6) Spese Tecniche Generali (Progettazione) ### 39.900,02€                             38.000,24€                          

B7) Spese Tecniche Generali (Direzione Lavori) ### 39.833,52€                             37.936,90€                          

B8) Spese Tecniche D.L. 81/2008 ### 13.407,69€                             12.666,75€                          

B9) Spese Tecniche Collaudo strutturale ### 6.697,04€                               6.333,37€                            

B10) Per art.92 comma 5 del D.Lgs 163/2006 (1,5% di A4) ### 12.770,85€                             12.162,79€                          

B11) IVA su lavori e imprevisti (10% di A4+B1) ### 57.734,95€                             56.806,85€                          

B12) IVA indagini diagnostiche e relazione geologica (B2+B3) ### 1.919,05€                               772,79€                               

B13) Contributi previdenziali (B6+B7+B8+B9) ### 3.211,93€                               -€                                     

B14) IVA su spese tecniche (B6+B7+B8+B9) ### 11.802,33€                             18.987,45€                          

B15) Oneri di discarica ### 22.269,84€                             40.771,44€                          

B16) Iva su oneri di discarica (10% di B15) ### 2.226,98€                               4.077,14€                            

Totale somma a disposizione ### 228.028,71€                           264.360,53€                        

TOTALE GENERALE ## 805.378,16€                        805.378,16€                      
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 CHE come si evince dagli atti tecnici della perizia di variante suppletiva di 

assestamento, la realizzazione dei suddetti lavori risulta propedeutica all’esecuzione 

ed ultimazione delle opere previste dall’appalto originario; 

 CHE esiste una interdipendenza tecnico funzionale tra i lavori in corso ed i lavori 

complementari, in quanto alcune lavorazioni si accavallano sconsigliando l’utilizzo di 

ditte diverse; 

 CHE interpellata la ditta appaltatrice dei lavori principali “Izzo Mario Costruzioni s.r.l.” si 

è resa disponibile ad eseguire anche i lavori complementari, agli stessi patti e 

condizioni del contratto iniziale, con un ribasso del 33,856% sull’importo lavori, ed 

inoltre la stessa ditta, conoscendo la situazione di fatto in quanto sta operando sul 

cantiere di che trattasi, si è mostrata in grado di intervenire con immediatezza 

consentendo così la fine dei lavori a breve termine; 

 CHE quindi, il sottoscritto ritiene necessario e conveniente per l’Ente, l’affidamento 

anche di detti lavori complementari alla ditta “Izzo Mario Costruzioni s.r.l”; 

 CHE ricorrono le condizioni di cui all’art. 57 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. che prevede il 

ricorso alla procedura negoziata nel caso di lavori complementari, non compresi nel 

contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari 

all’esecuzione dell’opera, e che non possono essere separati, sotto il profilo 

tecnico/economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione 

appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono 

strettamente necessari al suo perfezionamento, mediante affidamento alla stessa 

impresa esecutrice dei lavori principali, purché l’importo dei nuovi lavori non superi il 

cinquanta per cento del contratto iniziale; 

VISTO: 

 L’art. 132 del D. Lgs 163 del 12 aprile 2006, l’art. 56 della L. R. n. 3 del 27/02/2007, 

l’art. 57 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i; 

 La variante tecnica suppletiva e di assestamento finale redatta dal prof. ing. Claudio 

Cristilli ed Aires Ingegneria – Studio Tecnico Associato (ingg. Pasquale Crisci, Gennaro 

Di Lauro, Gianfranco Laezza) per l’importo lordo di € 851.390,18, che comporta un 

aumento contrattuale di € 36.331,88 comprensivo degli oneri di sicurezza per € 

1.257,00; 

 Il nuovo quadro economico dal quale si evince che l’importo dei lavori suppletivi rientra 

nelle previsioni economiche del progetto principale originario, approvato con 

determinazione dirigenziale n. 1389/2009 e successiva determinazione n. 665/2011; 
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 I lavori rientrano in quelli previsti dall’art. 132 del D. Lgs 163 del 12 aprile 2006, 

dell’art. 10 del Capitolato Generale d’Appalto approvato con decreto del Ministero dei 

LL. PP n. 145 del 19/04/2000 ed in quelli previsti dall’art. 57 comma 5 del D. Lgs n. 

163/2006 e non mutano la natura delle opere comprese nell’appalto, non alterano la 

volontà contrattuale delle parti, non producono pregiudizio economico all’appaltatore. 

 I lavori in variante sono necessari al perfezionamento dell’appalto medesimo e non 

alterano la sostanza del progetto. 

 La perizia di variante suppletiva e di assestamento finale di che trattasi risulta 

compatibile con l’opera progettata e contrattualmente stabilita ed è altresì conforme: 

sia a quanto disposto dall’art. 132 del D. Lgs 163 del 12 aprile 2006 e successive 

modifiche ed integrazioni in quanto derivanti da cause impreviste ed imprevedibili e 

per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità del bene sul quale si è 

intervenuto e verificatosi in corso d’opera, e sia a quanto disposto dall’art. 57 comma 5 

del D. Lgs n. 163/2006 per quanto riguarda i lavori complementari. 

 VISTO lo schema di Atto di sottomissione con allegato verbale di concordamento dei 

nuovi prezzi all’uopo predisposto e sottoscritto dall’impresa; 

 VISTI il D. Lgs n. 267/2000, la legge n. 81/93, il D. Lgs n. 29/93, la legge n. 127/97, il D. 

Lgs n. 80/98, la legge n. 191/98, lo Statuto Comunale, i Regolamenti Comunali con 

particolare riferimento a quelli di contabilità, dei contratti e di organizzazione degli Uffici 

e dei Servizi. 

 VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 28/07/2011 con la quale sono 

stati approvato il bilancio di Previsione per l’esercizio 2011, la relazione previsionale e 

programmatica e il bilancio di previsione pluriennale 2011/2013; 

 VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 26/10/2011, esecutiva, con la 

quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2011, nonché 

individuati i Capi – Settore per la gestione dei capitoli; 

 VISTA la Disposizione Sindacale prot. n. 5564 del 13/06/2011, con la quale viene 

confermata al sottoscritto, la direzione del terzo Settore; 

 DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni di legge vigenti 

in materia ed alle norme statuarie dell’Ente 

 CONSIDERATO CHE il presente provvedimento costituisce atto formale di gestione 

nel rispetto degli obiettivi e degli indirizzi programmatrici dell’Ente; 

 RITENUTO dover provvedere in merito; 

D E T E R M I N A 

Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto  
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 Di approvare la perizia di variante suppletiva e di assestamento finale afferenti i lavori 

di adeguamento strutturale dell’edificio scolastico sede del 1° Circolo Didattico della 

scuola elementare e materna in via E. Fermi. Piano Straordinario di messa in sicurezza 

legge 289/2002 art. 80 comma 21 ed adeguamento a norma, ai sensi dell’ex D. Lgs. 

626/94 e successive modifiche ed integrazioni, composta dagli elaborati di cui 

all’elenco allegato, in uno con il nuovo quadro economico riportato in premessa; 

 Di affidare i lavori aggiuntivi di cui alla perizia di variante suppletiva e di assestamento 

per un importo al netto del ribasso d’asta di € 36.331,88 comprensivo degli oneri di 

sicurezza per € 1.257,00, oltre IVA al 10% pari ad € 3.633,19, all’impresa “Izzo Mario 

Costruzioni s.r.l.” con sede in Casoria (NA) in via Principe di Piemonte n. 120, 

appaltatrice dei lavori principali, agli stessi patti e condizioni del contratto rep. 07/2010 

e successivo atto aggiuntivo rep. n. 27/2011; 

 Di approvare lo Schema di Atto di Sottomissione con allegato verbale di 

concordamento dei nuovi prezzi all’uopo predisposto e sottoscritto dall’impresa. 

 Di dare atto che rispetto all’impegno di spesa già esistente, a seguito della presente 

perizia non si è avuto nessun incremento della spesa totale; 

 Di dare atto che la somma di € 39.965.07 pari alla somma di € 36.331,88 ed € 3.633,19 

per IVA, trova copertura finanziaria al capitolo n. 2524,04, giusto mutuo contratto con la 

CDP S.p.A. Roma posizione n. 4530255/01; 

 Di approvare i lievi aumenti che si sono avuti per le singole voci relative alle diverse 

spese tecniche, che rimangono sempre nell’ambito della somma complessiva del 

quadro economico già precedentemente approvato. 

 Di prendere e dare atto che il contratto aggiuntivo sarà stipulato agli stessi patti e 

condizioni di quello principale ed ai sensi dell’art. 192 del Decreto legislativo 267/2000 e 

verbale di concordamento dei nuovi prezzi che il fine da perseguire, l’oggetto del 

contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono evincibili dal progetto 

originario approvato con determinazione n. 1389/2009; 

 Trasmettere la presente, ai sensi del Regolamento sull’Ordinamento Generale degli 

Uffici e dei Servizi, all’Ufficio Contratti, al Dirigente del Settore Economico – 

Finanziario, per gli adempimenti di competenza. 

                                                IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
                                                                                             Dr. ing. Francesco Cicala 

SERVIZIO FINANZIARIO 
Villaricca li____________ 

IL RESPONSABILE 
                                  Dr.ssa Maria Topo 


