
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 990 DEL 26-08-2015

 

OGGETTO:

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE PER LA VORI DI MESSA IN
SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E SUPERAMENTO
BARRIERE ARCHITETTONICHE. DITTA ARCHIVOLTO S.R.L. CIG
0493089DE6.

 

 
 
 

IL CAPO DEL SETTORE
 
 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001; Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti; Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
 
Visto il decreto prot. n. 8387/2013 di conferimento dell’incarico di Capo Settore;
 
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente
disposto;

 

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli
183, comma 5 e 184;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità
finanziaria (all. 4/2); Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Premesso:
üChe con delibera di G.C.n.87 del 14.9.2007, esecutiva, venne approvato  il progetto definitivo per la

realizzazione dei lavori di messa in sicurezza ed l’ adeguamento a norma e   del superamento delle barriere
architettoniche degli edifici scolastici di proprietà comunale  per  l’importo complessivo di € 1.560.000,00
üChe con delibera di G.R. n.1852 del  18.10.07, esecutiva, venne approvato il piano generale triennale
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2007/2009 di cui all’ar.4 Legge 11.01.1996 n.23 in conformità al D.M. 16.7.2007 e  con successiva 
delibera n.743 del 16.6.2008, esecutiva, venne approvato il piano annuale ’2008 degli interventi;
üChe questo Ente è risultò assegnatario di un cofinanziamento destinato alla messa in sicurezza ed

adeguamento a norma, ai sensi del D.Lgs.626/94 e s.m.e i. ed al superamento delle barriere architettoniche
degli edifici scolastici di proprietà comunale;
üChe l’opera è finanziata, per le quote a carico del comune, con  prestito contratto con la CDP S.p.A. di

Roma, giuste posizioni. 4530255 00 e 01;
üChe con determina n.780 del 14.5.2010, esecutiva, è stato conferito l’incarico congiunto,

all’arch.Giuseppe Miraglia ed all’ing.Luigi Imperatore, la redazione del progetto esecutivo  dei lavori di
che trattasi;
üche con determina n.816 del 19.5.2010 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori de quibus ed 

indetta procedura aperta,  ai sensi degli articoli 54, 55 ed 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 euro 720.000,00 ( oneri per la
sicurezza intrinseci per euro 15.000,00) ed oltre oneri di sicurezza speciali per € 7.350,00 entrambi non
soggetti a ribasso d’asta ed oltre IVA al 10 %;
üche con determina n.1351 del 08.9.2010, esecutiva, è stato approvato il verbale di gara con

l’aggiudicazione alla  Ditta Archivolto s.r.l. con sede in Napoli alla Via O.P. Cafaro n.2, per l’importo   al
netto del ribasso, di € 469.310,40 oltre IVA al 10%;
üche il contratto è stato stipulato in data 16.12.2010 e repertoriato al n.100/2010;
üche con determina n.173 del 21.02.2011, esecutiva, è stato affidato l’incarico di direzione dei lavori e

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, congiuntamente all’ arch.Giuseppe Miraglia ed
all’ing.Luigi Imperatore;
üche  sono stati consegnati i lavori in data 20.12.2010 con apposito Verbale di consegna redatto in pari

data;
üche sono stati predisposti  n.5 SAL  per l’importo complessivo di € 411.388,80 oltre IVA al 10%;
üche i lavori, per molteplici problematiche, sono stati sospesi e ripresi  più volte, come dai verbali redatti
congiuntamente dall’ arch.Giuseppe Miraglia ed all’ing.Luigi Imperatore;
üche in data  16.04.2015 sono stati nuovamente sospesi,giusto verbale di sospensione lavori redatto in pari
data,  al fine di redigere una perizia di variante  per rendere sicuri ed agibili determinati spazi della scuola
in particolare l’adeguamento igienico sanitario al piano interrato dell’Istituto comprensivo G. Siani;
ü che i professionisti della  D.L. hanno redatto la Perizia di Variante, l’Atto di Sottomissione, Computo

Metrico estimativo, la Relazione Tecnica,Elaborati grafici ed il Nuovo Quadro Economico;
Rilevato che il maggior importo netto dei lavori della perizia di variante tecnica è di  € 49.016,86 di cui €
2000,00 oneri intrinseci ed oltre IVA al 10%
,  risultante così come di seguito:
-  Importo netto lavori di perizia                              € 540.677,26
- Deducesi importo netto lavori di contratto                        € 491.660,40
 Che la spesa  di € 49016,86 trova copertura finanziaria al cap. 2525/04 imp.897/2009.
üVisto la regolarità del relativo DURC alla data 04.6.2015;
§  Dare atto che nel contratto sarà inserito: il Fine, il Prezzo, la Durata, le Penali e  quant’altro
previsto dall’art.192 del D.Lgs 18.8.2000 n.267.
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D E T E R M I N A

Per tutto quanto espresso in premessa, che qui si da per ripetuto e trascritto:
1.                Di approvare  la perizia di variante relativa ai lavori di Adeguamento a norma D.lgs 626/94 e s,m,i, ed al superamento
delle barriere architettoniche scuole comunali, composta dalla relazione tecnica di variante, computo
metrico, elaborati grafici, quadro comparativo, schema atto di sottomissione con allegato elenco nuovi
prezzi, in uno con il seguente nuovo quadro economico:
 

LAVORI A MISURA AL NETTO DEL RIBASSO DI GARA                                   € 469.310,40
ONERI SICUREZZA INTRINSECI                                                                           €   15.000,00
ONERI PER LA SICUREZZA ESTRINSECI                                                             €     7.350,00
                                                                                        TOTALE ONERI               €   22.350,00
LAVORI PROGETTO DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA                                  €   49.016,86
 DI CUI PER ONERI INTRINSECI € 2000,00
IVA AL 10% su € 49.016,86                                                                                    €    4.901,68

 
2.        Di affidare i lavori aggiuntivi di cui alla variante suppletiva per un importo al netto del ribasso
d’asta di € 49.016,86 oltre IVA al 10% ed oneri per la sicurezza, inferiore al limite imposto dall’art. 10
del Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. LL. PP. n. 145 del 19/04/2000 (concorrenza di
un quinto dell’importo dei lavori di cui al contratto principale), alla Ditta Archivolto srl con sede in
Napoli alla Via O.P.Cafaroro n.04, agli stessi patti e condizioni del contratto rep. 100/2010;
3.        Di dare atto che la maggiore spesa trova copertura finanziaria nell’ambito del quadro economico
del progetto principale originariamente approvato
4.        Dare atto che a seguito della variante “de qua” il tempo utile per l’ultimazione lavori sarà
prorogato di giorni novanta.
5.        Di dare attoche il contratto aggiuntivo sarà stipulato agli stessi patti e condizioni di quello
principale ed ai sensi dell’art. 192 del Decreto legislativo 267/2000 in esso sarà inserito il Fine, il
Prezzo, la Durata, le Penali e quanto altro previsto per legge.
6.         Visto il seguente cronoprogramma della spesa ai fini dell’individuazione dell’esigibilità delle
obbligazioni giuridiche:
 

Ditta Capitolo Descrizione Esercizio Importo

Archivolto srl con sede in
Napoli,Via O.P.Cafaroro

n.04

2425/04
Imp.897/2009

Variante in corso
d’opera per Messa in

Sicurezza ed
Adeguamento a norma
D.lgs 626/94 e s,m,i, ed
al superamento delle
barriere architettoniche

scuole comunali.

2015 € 53.918,54
Detta spesa
trova copertura
finanziaria
nell’ambito del
quadro
economico del
progetto
principale
originariamente
approvato

 

 
3.  di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-
bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
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4.  di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e
dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle soluzioni
proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall’ente ):

 
 5.  il presente provvedimento, oltre alla prenotazione di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
 
 6.    di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui
al d.Lgs. n. 33/2013;
 
7.   di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è la Sig.ra
Ferrillo.
 

                                                                                       
Il Responsabile del Settore

F.to ING. FRANCESCO CICALA
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Impegno  PADRE N. 897/2009

Sottoimpegno n. 1329 del 26.08.2015  € 53.918,54

M.M.STORNAIUOLO
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria nel Bilancio di previsione 2015.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

F.to Dott. Fortunato Caso 
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