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          Comune di Pieranica 

Provincia di Cremona 
 
 

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONI CHE IN 
SPAZI ED IMMOBILI COMUNALI. APPROVAZIONE PERIZIA SU PPLETTIVA DI 
VARIANTE. (CODICE CUP D27H19001410005 / CODICE CIG 8025418072) 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA COMUNALE 
 
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, N.267; 
VISTO il D. Lgs. 165/2001; 
VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale;  
 
VISTO l’Art.109, comma 2^, del D.Lgs. 267/2000, che prevede l’attribuzione ai responsabili dei 
servizi di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo 
adottati dall’organo politico; 
 
VISTO il Decreto del Sindaco n.04 in data 18.06.2019, afferente la nomina del Responsabile 
dell’Area Tecnica comunale nella persona dell’Architetto Alessandro Guffi; 
 
RICHIAMATO  l’Articolo 30 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (G.U. Serie generale n.100 del 30.04.2019) 
convertito nella Legge 28 giugno 2019, n.58 recante “Misure urgenti di crescita economica e per la 
risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, specificatamente concernente l’assegnazione di 
“Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile”; 
 
EVIDENZIATO CHE ai sensi dell’Articolo 30 commi 1^ e 2^ lettera “a” Legge 58/2019, nell’ambito di 
tale assegnazione, il Comune di Pieranica, ha ottenuto un contributo di €.50.000,00; 
 
CHE, l’Amministrazione comunale, ha destinato il suddetto contributo alla realizzazione di interventi 
di messa in sicurezza, manutenzione straordinaria ed abbattimento di barriere architettoniche 
all’interno del cimitero, del campo sportivo comunale e dalla viabilità comunale, al fine di perseguire 
idonei requisiti di sicurezza generale; 
 
RICHIAMATA  al riguardo la Deliberazione di Giunta Comunale n.48 del 09.09.2019, esecutiva ai 
sensi di legge, afferente l’approvazione del Progetto Esecutivo “Lavori di messa in sicurezza, 
manutenzione straordinaria ed abbattimento barriere  architettoniche in spazi ed immobili 
comunali ”, comportante un quadro economico generale di spesa di €.50.500,00 così formulato:  

A)   COSTO DELLE OPERE (€.42.200,00) 
               IMPORTO NETTO LAVORI A BASE D’APPALTO            €.42.200,00 
                              di cui: 

     Importo netto lavori soggetti a ribasso d’asta:  €.41.500,00. 
     Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso d’asta:  €.700,00. 

       B)   SOMME A DISPOSIZIONE (€.8.300,00) 
                     I.V.A. 10% su IMPORTO LAVORI       €.  4.220,00 
                     SPESE TECNICHE SICUREZZA CANTIERI (contr. prev.le ed I.V.A. inclusi) €.  3.172,00 
                     INCENTIVI E COMPETENZE RUP      €.     844,00 

       VARIE ED IMPREVISTI       €.       64,00 
       TOTALE (A + B)                                                                                                        €.  50.500,00 
 
 
RICHIAMATO  il D.Lgs.50/2016 “Codice dei contratti pubblici” modificato ed aggiornato dalla Legge 
14 giugno 2019, n.55, di conversione, con modificazioni, del D.L. 18 aprile 2019, n.32 (cd. Decreto 
Sblocca cantieri), di seguito e per brevità denominato Codice; 
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EVIDENZIATO CHE, l’importo a base d’appalto dei lavori qui previsti ammontava a netti €.42.200,00 
(I.V.A. 10% esclusa) di cui: 
• €.41.500,00 per lavori a base d’asta soggetti a ribasso; 
• €.700,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;     
 
CHE, in relazione all’importo della spesa e all’urgenza di procedere, lo scrivente aveva ritenuto 
opportuno ricorrere ad un affidamento diretto dei lavori in argomento a cura del RUP, ai sensi 
dell’Articolo 36 comma 2^ lettera b) del Codice, invitando direttamente alcune imprese specializzate 
operanti nel settore di riferimento a presentare la propria migliore offerta secondo il criterio del 
prezzo più basso (o minor prezzo) ai sensi dell’Articolo 95 comma 4^ del Codice; 
 
CHE, ai fini dell’appalto e dell’esecuzione dei lavori in trattazione, con propria Determinazione n.89 
in data 18.09.2019 u.s., i lavori medesimi venivano affidati (ai sensi dell’Articolo 36 comma 2^ lettera 
b) del Codice) all’impresa GAMBARINI COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Trescore Cremasco (CR), 
risultata aggiudicataria con: 
• un ribasso d’asta  del 3,00% (trepercento) sul dato d’asta di €.41.500,00, intendendosi esclusi 

gli oneri per la sicurezza pari ad €.700,00, non soggetti a ribasso d’asta; 
• un importo contrattuale dei lavori affidati pari a netti €.40.955,00 (I.V.A. 10% di legge esclusa), 

tutto per un importo lordo complessivo di €.45.050,50, ovvero: 
€.41.500,00 (Imp. lavori soggetto a ribasso) - €.1.245,00 (ribasso del 3,00% su €.41.500,00) +  
+ €.700,00 (Oneri sicurezza non soggetti a ribasso) = €.40.955,00 (Importo netto contratto) + €.4.095,50 (I.V.A. 
10%) =  €.45.050,50. 

 
CHE la procedura di affidamento è stata espletata attraverso sistemi di mercato elettronico, in 
particolare sulla piattaforma elettronica Sintel di Aria S.p.A. (ex Arca Lombardia S.p.A.) di Regione 
Lombardia; 
 
CHE in connessione all’urgenza di dare regolare avvio ai lavori, gli stessi sono stati consegnati ed 
avviati in data 07.10.2019 u.s. (rif. Verbale di consegna dei lavori); 
  
CHE i lavori sono in fase di ultimazione; 
 
CHE alla data odierna non stati effettuati pagamenti in acconto in favore dell’Appaltatore; 
 
PRESO ATTO CHE nel corso della fase realizzativa, a fronte: 
• dell’economia di gara e delle disponibilità presenti nel quadro economico generale di spesa; 
• della possibilità di eseguire alcune opere aggiuntive di dettaglio volte a risolvere problematiche 

impreviste in sede di definizione del progetto originario ed emerse in sede di esecuzione; 
è emersa la possibilità di ricorrere alla definizione di una variante; 
 
VISTA E RICHIAMATA  al riguardo la Relazione tecnica illustrativa di Variante disposta dallo 
scrivente in qualità di RUP e di Direttore dei lavori in trattazione, afferente la variante ai lavori in 
oggetto, ai sensi dell’Articolo 106 comma 1^ del Codice; 
 
PRESO ATTO dei contenuti dell’indicata relazione, laddove viene evidenziato che i lavori di variante: 
• consistono nel rifacimento di alcune camerette fognarie attiva e celate alla vista dal manto 

stradale asportato in connessione ai lavori in appalto, purtroppo ritrovata in condizioni di 
degradamento e rottura; 

• comportano un importo netto di €.1.295,00 oltre all’I.V.A. 10%, pari ad una spesa complessiva 
di €.1.424,50;  

 
PRESO ATTO CHE la lavorazione di variante indicata: 
• incide qualitativamente sull’opera in trattazione; 
• conferma tutti gli obiettivi dell’intervento; 
• rientra ampiamente nelle disponibilità del quadro economico generale di spesa dell’opera; 
 
CHE, in particolare, sulla scorta delle risultanze emerse, la variante rientra nel dettato normativo 
previsto dall’Articolo 106 del Codice, avente oggetto interventi in variante senza necessità di una 
nuova procedura di affidamento in quanto:  
• i lavori di variante, ai sensi del comma 1^ lettera a) non apportano modifiche che avrebbero 

l’effetto di alterare la natura generale del contratto; 
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• ai sensi del comma 2^ il valore della modifica (consistente nell’importo netto di €.1.295,00) è 

attestato al di sotto di entrambi i seguenti valori: 
a) le soglie fissate all’Articolo 35 del Codice; 
b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei 

settori ordinari che speciali, ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto (importo 
netto €.40.955,00) per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali; 

• la modifica non altera la natura complessiva del contratto; 
• la modifica non deriva da errori o da omissioni nel progetto esecutivo; 
 
RILEVATO  infine che la variante in argomento: 
• non ha natura o carattere sostanziale rispetto all’opera in progetto; 
• non modifica le finalità dell’intervento in argomento; 
• non risulta in contrasto con la vigente strumentazione urbanistica ed edilizia; 
 
RITENUTO pertanto, in considerazione delle motivazioni sopra espresse di disporre l’approvazione 
della Variante in argomento; 
 
CONSIDERATO CHE, per effetto della presente variante, l’importo contrattuale complessivo dei 
lavori appaltati all’impresa Gambarini Costruzioni S.r.l. con sede in Trescore Cremasco (CR), tuttora 
in corso di realizzazione, ammontano a complessivi €.42.250,00 I.V.A. 10% esclusa, ovvero 
€.40.955,00 (imp. netto contrattuale) + €.1.295,00 (imp. netto di sola variante); 
 
 
CONSIDERATO INOLTRE CHE , l’indicata Variante, non comporta l’approvazione di spese 
aggiuntive da parte dell’ente, in quanto il Quadro Economico generale di spesa non subisce 
incrementi, anzi si attesta con un sensibile risparmio di €.9,00 (€.50.500,00 - €.50.491,00), ed è così 
dettagliatamente costituito: 

A)   COSTO DELLE OPERE (€.42.250,00) 
 IMPORTO LAVORI APPALTATI:        €.40.255,00 
 ONERI PER LA SICUREZZA APPALTATI:      €.     700,00 
 IMPORTO LAVORI DI VARIANTE:      €.  1.295,00 
 ONERI PER LA SICUREZZA DI VARIANTE:     €.         0,00 

       B)   SOMME A DISPOSIZIONE (€.8.241,00) 
                     I.V.A. 10% su COSTO DELLE OPERE     €.  4.225,00 
                     SPESE TECNICHE SICUREZZA CANTIERI (contr. prev.le ed I.V.A. inclusi) €.  3.172,00 
                     INCENTIVI E COMPETENZE RUP      €.     844,00 
       TOTALE (A + B)                                                                                                        €.  50.491,00 
 
 
EVIDENZIATO CHE l’Appaltatore ha sottoscritto il verbale di concordamento nuovi prezzi senza 
riserva o eccezione alcuna; 
 
RICHIAMATI  i documenti e gli atti d’appalto; 
 
ATTESO CHE la procedura in argomento non è attratta da competenze della Centrale Unica di 
Committenza (CUC); 
 
VISTI: 
• la Legge n.241/1990 e successive modificazioni; 
• l’Art. 9 del D.L. n.78/2009, convertito della Legge n.102/2009 relativo ai pagamenti delle p.a.; 
• il D.Lgs. n.118/2011; 

 
VISTO l’Art.3 della Legge 13.08.2010, n.136 concernente la tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
VISTO l’Art.183 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267; 
 
VISTO l’Art.109, comma 2^ del D.Lgs. 267/2000, che prevede l’attribuzione ai responsabili dei servizi 
di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati 
dall’organo politico; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
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INFORMATA  la Giunta Comunale; 
 
DATO ATTO CHE  la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
 

DETERMINA 
 
Per tutto quanto in narrativa espressamente riportato: 
 
1. DI DISPORRE ED APPROVARE  la variante in trattazione nell’ambito dell’opera pubblica 

“Lavori di messa in sicurezza, manutenzione straord inaria ed abbattimento barriere 
architettoniche in spazi ed immobili comunali ”: 
• consistente nel rifacimento di alcune camerette fognarie attive e celate alla vista dal manto 

stradale asportato in connessione ai lavori in appalto, purtroppo ritrovata in condizioni di 
degradamento e rottura; 

• comportante un importo netto di €.1.295,00 oltre all’I.V.A. 10%, pari ad una spesa 
complessiva di €.1.424,50;  

 
2. DI DARE ATTO CHE  la variante indicata: 

• incide qualitativamente sull’opera in trattazione; 
• conferma tutti gli obiettivi dell’intervento; 
• rientra ampiamente nelle disponibilità del quadro economico generale di spesa dell’opera; 
• non ha natura o carattere sostanziale rispetto all’opera in progetto; 
• non modifica le finalità dell’intervento in argomento; 
• non risulta in contrasto con la vigente strumentazione urbanistica ed edilizia; 

 
3. DI DARE ATTO CHE , sulla scorta delle risultanze emerse, la variante rientra nel dettato 

normativo previsto dall’Articolo 106 del Codice, avente oggetto interventi in variante senza 
necessità di una nuova procedura di affidamento in quanto:  
• i lavori di variante, ai sensi del comma 1^ lettera a) non apportano modifiche che avrebbero 

l’effetto di alterare la natura generale del contratto; 
• ai sensi del comma 2^ il valore della modifica (consistente nell’importo netto di €.1.295,00) 

è attestato al di sotto di entrambi i seguenti valori: 
a) le soglie fissate all’Articolo 35 del Codice; 
b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei 

settori ordinari che speciali, ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto 
(importo netto €.40.955,00) per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali; 

• la modifica non altera la natura complessiva del contratto; 
• la modifica non deriva da errori o da omissioni nel progetto esecutivo; 

 
4. DI DARE ATTO CHE , per effetto della presente variante, l’importo contrattuale complessivo dei 

lavori appaltati all’impresa Gambarini Costruzioni S.r.l. con sede in Trescore Cremasco (CR), 
tuttora in corso di realizzazione, ammontano a complessivi €.42.250,00 I.V.A. 10% esclusa, 
ovvero €.40.955,00 (imp. netto contrattuale) + €.1.295,00 (imp. netto di sola variante); 

 
5. DI DARE ATTO CHE , l’indicata Variante, non comporta l’approvazione di spese aggiuntive da 

parte dell’ente, in quanto il Quadro Economico generale di spesa non subisce incrementi, anzi 
si attesta con un sensibile risparmio di €.9,00 (€.50.500,00 - €.50.491,00), ed è così 
dettagliatamente costituito: 

A)   COSTO DELLE OPERE (€.42.250,00) 
  IMPORTO LAVORI APPALTATI:       €.40.255,00 
  ONERI PER LA SICUREZZA APPALTATI:     €.     700,00 

IMPORTO LAVORI DI VARIANTE:     €.  1.295,00 
  ONERI PER LA SICUREZZA DI VARIANTE:     €.         0,00 

        B)   SOMME A DISPOSIZIONE (€.8.241,00) 
                      I.V.A. 10% su COSTO DELLE OPERE      €.  4.225,00 
                      SPESE TECNICHE SICUREZZA CANTIERI (contr. prev.le ed I.V.A. inclusi)€.  3.172,00 
                      INCENTIVI E COMPETENZE RUP     €.     844,00 
        TOTALE (A + B)                                                                                                   €.  50.491,00 
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6. DI COMUNICARE la presente determinazione all’Appaltatore Gambarini Costruzioni S.r.l.; 

 
7. DI NOTIZIARE il Responsabile dell’Area Finanziaria del presente provvedimento; 
 
8. DI CONFERMARE l’imputazione della spesa di €.50.491,00 all’intervento 20940112 (1) 

Missione 9 Programma 2 del Bilancio di previsione 2019; 
 
9. DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od 

indiretta, di interessi propri del responsabile o di suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o dei 
suoi conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale. 

 
 

   F.to Il Responsabile dell’Area Tecnica 
                       GUFFI Arch. ALESSANDRO 
 

*********************************************************************************************** 
Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lg s. 267/2000 
Visto di regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria 
 
Pieranica, lì 09.12.2019.  
        F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
        BONOLDI Dott.ssa Elvira Nelly 
 
 
 
 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del Comune per 
quindici giorni consecutivi. 
 
Pieranica, lì 09.12.2019.  
        F.to  IL SEGRETARIO COMUNALE 
        BONOLDI Dott.ssa Elvira Nelly 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Copia conforme all’originale   
 
Pieranica, li 09.12.2019 
 

                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                 BONOLDI Dott.ssa E lvira Nelly 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 


