COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°600 del 29-12-16
Reg. generale 1790

OGGETTO:
APPALTO LAVORI DI "INTERVENTO MANUTENZIONE
ORDINARIA, STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA
C.
COTTONE - CIG: 645279895B" - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE n.1

Il Responsabile del Servizio
Visti gli atti inerenti i lavori di “INTERVENTO MANUTENZIONE ORDINARIA,
STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA C. COTTONE - CIG:
645279895B”
Premesso che:
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 6 luglio 2015,
n.468 , con cui sono state assegnate le risorse autorizzate dall'articolo 1, comma 152,
della Legge 23 dicembre 2014, n.190 per la realizzazione degli interventi di messa in
sicurezza e ristrutturazione degli edifici scolastici dei Comuni della Regione Sardegna
danneggiati dagli eventi alluvionali del 2013;
Preso atto che l'importo assegnato al N.8-Unione di Comuni Mont’Albo il cui Ente gestore
Comune di Siniscola per la ristrutturazione dell'edificio scolastico di Via Gramsci è pari a €
220.000,00;
Che il CUP assegnato al progetto è il seguente: D41E15000470001;
Che con deliberazione di G.C.n. 229 del 20.10.2015 è stato approvato il progetto
definitivo/esecutivo realizzato dall'Ing. Silvio Lapia , dell'importo totale di € 220.000,00
Richiamata la Determinazione a contrarre n.402 del 30.10.2015 è stata indetta procedura
negoziata con il sistema del prezzo più basso ed approvato lo schema di lettera di invito e
relativi allegati nonché l'elenco delle imprese da invitare, in possesso della qualificazione
nella Cat.OG1;
Che il CIG attribuito all'intervento è il seguente: 645279895B
Che con lettera di invito di cui a prot.n.20217 del 30.10.2015, alla procedura negoziata
sono state invitate n.5 Ditte
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Che esperita la gara, giusto verbale di gara n.1 del 10.11.2015 è risultata
provvisoriamente aggiudicataria l'Impresa Pinna costruzioni s.r.l. di Antonio Pinna e figli
con sede in Via Monne F.Giuseppe N.6 , 08020 Irgoli
Vista la Determinazione n.417 del 11.11.2015 di aggiudicazione definitiva all'Impresa
Pinna costruzioni s.r.l. di Antonio Pinna e figli; aggiudicazione avvenuta
antecedentemente alla scadenza del 15.11.2015 stabilita all’art.1, c.1 del DM 763/2015
Che la aggiudicazione definitiva è stata comunicata al Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca indirizzata alla PEC DGEFID@postacert.istruzione.it in data
16.11.2016, nel rispetto della scadenza stabilita all’art.1, c.2 del DM 763/2015
Che in data 8 novembre 2016 i lavori in oggetto sono stati consegnati alla ditta
aggiudicataria, in via di urgenza, in pendenza della stipula del contratto (VERBALE DI
CONSEGNA in via di urgenza di cui al prot. n. 20354 del 08.11.2016)
Che in data 18 novembre 2016 è stato stipulato il contratto di appalto dei lavori di
“intervento manutenzione ordinaria, straordinaria e messa in sicurezza scuola C.Cottone”
- CIG: 645279895B (Repertorio n. 12 del 18 novembre 2016)

Vista la Perizia di Variante n.1 a firma dell’Ing. Silvio Lapia, Direttore dei Lavori e
Responsabile unico del Procedimento dei Lavori di cui in oggetto , pervenuta il 29.12.2016
, assunta al Prot.n.23736, che si compone degli elaborati di seguito riportati:
Tav.V1-01”Percorso cavidotto corrugato”
Tav.V1-02”Relazione di accompagnamento alla perizia”
Tav.V1-03”Computo metrico estimativo”
Tav.V1-04”Quadro comparativo”
Tav.V1-05”Schema atto di sottomissione”
Tav.V1-06”Verbale di concordamento nuovi prezzi”
Tav.V1-07”Elenco Prezzi”
Preso atto:
• Che tale perizia non determina nessun aumento sull’importo originario del
contratto:
Importo lavori: € 128.514,88 , di cui € 88.009,10 per lavori , 36.505,78 per
manodopera , € 4.000,00 per oneri sicurezza
• Le varianti non alterano la sostanza del progetto e non comportano alcuna ulteriore
spesa rispetto a quella dal progetto approvato, pertanto sono da intendersi ai sensi
del comma 3 art.132 DPR.207/2010
Vista la relazione del DL/RUP Ing. Silvio Lapia
Visto l’art.132 comma 3 del decreto legislativo 163/2006;
Visto l’art n.161 del D.P.R. n. 207/2010 ;
DETERMINA
1. Di approvare la perizia di variante n.1 al progetto esecutivo inerente i lavori di
“INTERVENTO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E
MESSA IN SICUREZZA SCUOLA C. COTTONE - CIG: 645279895B” che si
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compone degli elaborati di cui in premessa, a firma dell’ Ing. Silvio Lapia Direttore
dei Lavori e Responsabile unico del Procedimento dei Lavori di cui in oggetto
2. Di dare atto che le nuove voci di prezzo sono da intendersi al lordo del ribasso
d'asta del 28,199% di cui al contratto principale, pertanto in occasione dei rispettivi
SAL, nei documenti contabili saranno soggetti opportunamente al ribasso d'asta di
cui al contratto principale;
3. di dare atto che la predetta perizia non determina nessun aumento sull’importo
originario del contratto:
Importo lavori: € 128.514,88 , di cui € 88.009,10 per lavori , 36.505,78 per
manodopera , € 4.000,00 per oneri sicurezza

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla L.
190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to *******
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Ing. Efisio Pau visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi dal
Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau
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al

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Ing. Efisio Pau
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