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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. 0818191229/30-fax 0818191269 

Cod. Fisc. 80034870636 - Part. IVA. 03633691211 

SETTORE III 

Prot. int. N.539 
Del 22/11/2012 

 

DETERMINAZIONE N. 1639 del 04/12/2012 

OGGETTO: Fornitura ed installazione di un impianto solare termico al Palasport del 
Corso Italia. Approvazione variante di progetto ed assestamento del Quadro 
Economico. CIG = 1223961C8E 

 

PREMESSO: 

 Che il Comune di Villaricca ha partecipato all’avviso pubblico del Ministero dello 
Sviluppo Economico del 19 maggio 2010, per i progetti da realizzare nell’ambito del 
Programma Operativo Interregionale “Energie rinnovabili e risparmio energetico 
(FESR) 2007-2013 Linea di attività 1.3 “ interventi a sostegno della produzione di 
energia da fonti rinnovabili nell’ambito dell’efficientamento energetico degli edifici e 
utenze energetiche pubbliche o ad uso pubbliche; 
 Che il Comune di Villaricca è stato ammesso a finanziamento ed inserito 
nell’elenco degli ammessi al bando ministeriale decreto direttoriale del Ministero 
dello Sviluppo Economico Dipartimento per l’energia nucleare, le energie rinnovabili 
e l’efficienza energetica Divisione IX del 6 agosto 2010, con il progetto 
contrassegnato del codice operazione n. A00374CM e con un contributo assegnato 
dell’importo complessivo di € 129.469,56; 
 Che con deliberazione di Giunta Comunale n.113 del 11/11/2010, esecutiva, è 
stato adottato il programma lavori pubblici per il triennio 2011/2013 in cui è stato 
previsto ed approvato il progetto definitivo inerente i lavori in oggetto; 
 Che con determinazione n. 375 del 01/04/2011, esecutiva, è stato approvato il 
progetto esecutivo conforme al definitivo, redatto dal sottoscritto con il supporto 
dell’ing. Cacciapuoti Giuseppe, per l’importo complessivo di € 129.469,56, riportante 
il seguente quadro economico: 

Capitolo A) - Per Lavori 
A1) Importo Lavori      €       106.533,18 
A2) Oneri di Sicurezza intrinseci inclusi in € 106.533,18 €           3.196,00 
IMPORTO TOTALE      €       106.533,18 

Capitolo B) – Somme a disposizione dell’amministrazione 
B1) Per IVA sui lavori ed oneri sicurezza 10% di (A1) €         10.653,32 
B2) Per spese tecniche      €           8.964,53 
B3) Per art. 92 comma 5 del D. Lgs 163/2006  €           1.065,33 
B4) Contributo Autorità       €                30,00 
B5) Per CNPAIA ed IVA su B2     €           2.223,20 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE    €         22.936,38 
         ============= 
TOTALE COMPLESSIVO = (cap. A + cap. B)  €       129.469,56 
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 Che con medesimo atto è stato indetta procedura aperta, ai sensi degli articoli 54, 
55, 82 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i., Massimo Ribasso 
sull’importo posto a base d’asta di € 103.337,18 (ossia massimo ribasso unico 
percentuale sull’elenco prezzi, con corrispettivo a misura, art. 89 del D.P.R. 554 del 
21.12.1999), oltre oneri per la sicurezza intrinseci inclusi nell’importo lavori per € 
3.196,00 non soggetti a ribasso d’asta ed oltre IVA al 10 %, ed impegnata 
contestualmente la somma di € 129.469,56 al capitolo in entrata 796,08 ed uscita n. 
2878,03 imp.133/2011 acc.4/2011; 
 Che con determinazione n. 570 del 06/05/2011 sono stati aggiudicati. i lavori di che 
trattasi alla Ditta I.E.C.A. s.r.l, con sede in Parete (CE) alla Via A.Gramsci n.33, con la 
percentuale di ribasso del 17,876% sull’importo a base d’asta di € 103.337,18 e quindi 
per l’importo netto di € 84.864,63 oltre IVA al 10% ed € 3.196,00 per oneri di 
sicurezza. 
 Che a seguito del ribasso offerto dalla Ditta I.E.C.A. s.r.l, si è avuto il seguente 

quadro economico rimodulato: 
 

Capitolo A) - Per Lavori: 
A1) Importo Lavori       €      84.864,63 
A2) Oneri di Sicurezza       €        3.196,00 
                                                   IMPORTO TOTALE  €      88.060,63 
Capitolo B) – Somme a disposizione dell’amministrazione: 
B1) Per IVA sui lavori ed oneri sicurezza 10%   €        8.806,06 
B2) Per spese tecniche      €        8.964,53 
B3) Per art. 92 comma 5 del D. Lgs 163/2006   €        2.000,00 
B4) Contributo Autorità       €             30,00 
B5) Per CNPAIA ed IVA su B2     €        2.223,20 
B6) Imprevisti e migliorie       €      19.385,14 
                         TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €      41.408,93 
          ============ 
TOTALE COMPLESSIVO = (cap. A + cap. B)   €    129.469,56 
 

 Che per la specificità dei lavori (impiantistica energia alternativa), è stato 
necessario relativamente a tale intervento affiancare, con determinazione n. 1079 
del 01/09/2011, l’Ufficio Lavori Pubblici con un condirettore dei lavori esterno, nella 
persona dell’ing. Giuseppe Cacciapuoti, esperto in materia; 

 Che il contratto d’appalto è stato stipulato in data 23/01/2012 e repertoriato al 
n.1/2012; 

 Che nel corso dei lavori si è ravvisata la necessità di redigere una perizia di 
variante suppletiva, nell’ambito del contributo complessivo assegnato dal Ministero 
con Decreto Direttoriale del 6 agosto 2010; 

 Che le opere previste in variante sono derivate dall’installazione di un’unica caldaia 
della potenza al focolare di 320 KW in sostituzione delle quattro caldaie murali 
originariamente previste e lo spostamento per motivi logistici in un unico locale 
della centrale termica, realizzata dalla ditta che ha costruito l’intero impianto 
sportivo ; 

 Che le suddette opere descritte in variante non comportano una riduzione della 
potenza dell’impianto; 

 Che dette opere non comportano modifiche sostanziali al progetto per il quale è 
stato concesso il contributo del MiSE DGENRE; 

 Che con nota prot. 191 UT del 09/05/2012 è stata chiesta al Ministero dello 
Sviluppo Economico l’autorizzazione alla variante, di cui sopra, del progetto 
ammesso al contributo, con particolare riferimento alla relazione tecnica descrittiva 
delle opere in variante e al quadro economico rimodulato come segue: 



© 

 

 

Rif. DESCRIZIONE IMPORTO

[EURO]

A IMPORTO DEI LAVORI A BASE GARA

A1 Importo totale lordo dei lavori di progetto € 103.337,18

A2 Ribasso praticato dall'impresa 17,876% € 18.472,55

A3 Lavori Previsti in variante al netto del ribasso € 84.864,63

A4 Oneri per la sicurezza € 3.196,00

A TOTALE NETTO DEI LAVORI € 88.060,63

V IMPORTO DEI LAVORI DI CUI ALLA VARIANTE

V1 Importo totale lordo dei lavori in perizia € 20.685,00

V2 Ribasso praticato dall'impresa 17,876% € 3.697,65

V3 Lavori Previsti in variante al netto del ribasso € 16.987,35

V4 Oneri per la sicurezza € 601,32

V TOTALE NETTO DEI LAVORI            € 17.588,67

B SOMMA A DISPOSIZIONE

B1 Spese tecniche per progettazione, D.L…. € 9.600,00

B2 Responsabile Procedimento 1% di (A1+A4) 1,00% € 1.065,33

B3 Oneri previdenziali su spese tecniche su B1 4,00% € 384,00

B TOTALE € 11.049,33

C1 IVA al 10% su A1+A3 10,00% € 10.653,32

C2 IVA al 21% su B4+A4 21,00% € 2.096,64

C TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE: B+C1+C2 € 23.799,29

D TOTALE PROGETTO A+V+D € 129.448,58
 

 Che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. n. 0018293 del 
18/09/2012 ha comunicato e concesso l’autorizzazione della variante di progetto 
sopra descritta; 

 Che per non perdere il finanziamento, le opere dovevano essere ultimate entro il 
30 settembre 2012, per cui i lavori, una volta avuta l’autorizzazione da parte del 
Ministero, sono andati avanti senza interruzione fino all’ultimazione degli stessi; 

 Che per quanto sopra, non si è potuto aspettare l’approvazione formale dell’atto 
di variante da parte del Comune; 

 Che l’importo complessivo dei lavori, alla luce della perizia di variante e suppletiva, 
ammonta a complessivi € 105.649,30 già al netto del ribasso d’asta (17,876%) 
comprensivo degli oneri di sicurezza ed oltre IVA, per un maggiore importo, 
rispetto a quello di cui al contratto principale di € 17.588,67 oltre IVA al 10% e con 
un incremento percentuale del 19,973 % circa; 

 Che interpellata la ditta appaltatrice dei lavori principali la stessa si è resa 
disponibile ad eseguire i lavori in variante, agli stessi patti e condizioni del contratto 
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iniziale, 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 in tempo utile; 

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 e suppletiva redatta dall’Ufficio, nella persona dell’ing. Francesco 
Cicala unitamente all’ing. Giuseppe Cacciapuoti per l’importo lordo di € 127.819,50, 
che comporta un aumento contrattuale di € 17.588,67 comprensivo degli oneri di 
sicurezza; 

 Il nuovo quadro economico dal quale si evince che l’importo dei lavori suppletivi 
rientra nelle previsioni economiche del progetto principale originario; 

 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 19.4.2000 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 risultati necessari al perfezionamento dell’appalto 
medesimo e non hanno alterato la sostanza del progetto. 

 La perizia di variante e suppletiva di che trattasi risulta compatibile con l’opera 
progettata e contrattualmente stabilita ed è altresì conforme 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. 

 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. 50 del 24/07/2012 con la quale sono 
stati approvati il bilancio di Previsione per l’esercizio 2012, la relazione previsionale e 
programmatica e il bilancio di previsione pluriennale 2012/2014 ed i suoi allegati; 

 Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 22/09/2012, ai sensi dell’art. 169, 
comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione per l’anno 2012, e individuati i Responsabili dei Settori, cui sono stati 
assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa; 

 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’Amministrazione 
Comunale; 

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: 

 Relativavamente alla fornitura ed installazione di un impianto solare termico al 
Palasport del Corso Italia, di prendere atto ed approvare la perizia di variante 
tecnica e suppletiva e l’assestamento del quadro economico definitivo rimodulato 
nell’ambito del finanziamento concesso da Ministero, così come segue: 
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A IMPORTO DEI LAVORI A BASE GARA

A1 Importo totale lordo dei lavori di progetto € 103.337,18

A2 Ribasso praticato dall'impresa 17,876% € 18.472,55

A3 Lavori Previsti in variante al netto del ribasso € 84.864,63

A4 Oneri per la sicurezza € 3.196,00

A TOTALE NETTO DEI LAVORI € 88.060,63

V IMPORTO DEI LAVORI DI CUI ALLA VARIANTE

V1 Importo totale lordo dei lavori in perizia € 20.685,00

V2 Ribasso praticato dall'impresa 17,876% € 3.697,65

V3 Lavori Previsti in variante al netto del ribasso € 16.987,35

V4 Oneri per la sicurezza € 601,32

V TOTALE NETTO DEI LAVORI            € 17.588,67

B SOMMA A DISPOSIZIONE

B1 Lavori in economia a fatturazione € 4.762,55

B2 Spese tecniche per progettazione, D.L e variante € 5.500,00

B3 Contributo Autorità € 30,00

B4 Responsabile Procedimento 1% di (A1+A4) 1,00% € 1.065,33

B5 Oneri previdenziali su spese tecniche su B1 4,00% € 220,00

B TOTALE € 11.577,88

C1 IVA al 10% su A+B1 10,00% € 11.041,18

C2 IVA al 21% su B2+B5 21,00% € 1.201,20

C TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE: B+C1+C2 € 23.820,27

D TOTALE PROGETTO A+V+D € 129.469,56

 

Di dare atto che la perizia di variante tecnica e suppletiva è composta da: relazione 
tecnica, elaborati contabili, schema atto di sottomissione con allegato verbale di 
concordamento nuovi prezzi; 

 Di prendere atto dell’affidamento dei lavori aggiuntivi di cui alla perizia di variante 
suppletiva per un importo al netto del ribasso d’asta di € 17.588,67 comprensivo 
degli oneri di sicurezza, oltre IVA al 10% pari ad € 1.758,87, all’impresa “I.E.C.A. 
s.r.l, con sede in Parete (CE) alla Via A.Gramsci n.33, appaltatrice dei lavori 
principali, agli stessi patti e condizioni del contratto rep. 01/2012; 

  Dare atto che la spesa relativa ai lavori aggiuntivi di 19.347,54 comprensiva di IVA 
trova copertura finanziaria al cap. n.2878,03 imp.133/03/11 nell’ambito del quadro 
economico iniziale. 

 Di approvare lo Schema di Atto di Sottomissione con allegato verbale di 
concordamento dei nuovi prezzi all’uopo predisposto e sottoscritto dall’impresa. 
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 Di precisare che l’atto aggiuntivo (atto di sottomissione) sarà stipulato agli stessi patti 
e condizioni di quello principale ai sensi dell’art. 192 del Decreto legislativo 267/2000 
e che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali 
sono evincibili dal progetto originario approvato con determinazione n. 375/2011; 
Trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Economico–Finanziario per gli 
adempimenti di competenza. 

              IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
                                                                              F. to Dr. Ing. Francesco Cicala 

SERVIZIO FINANZIARIO 
Visto di regolarità contabile 
                      IL RESPONSABILE 

                       F. to Dr. ssa Maria Topo 


