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COMUNE DI SUCCIVO
Provincia di Caserta

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

 

REGISTRO GENERALE
Numero Data

40 26-01-2021
 

Servizio:SETTORE TECNICO

 

Responsabile del Servizio:DE ROSA GIUSEPPE

 

 

OGGETTO:
RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE SITO ALLA
VIA A. TINTO – LOCALITÀ TEVEROLACCIO – CUP: J75H18000010005 -
CIG: 7784604A6F. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA AI
SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016.

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto DE ROSA GIUSEPPE, nominato con decreto del Sindaco Responsabile del Servizio
SETTORE TECNICO, nell'esercizio delle proprie funzioni;

 

 



 

Dato atto che ai sensi dell’ art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. ha
rilasciato il parere favorevole di regolarità tecnica e acquisito il parere favorevole di regolarità
contabile rilasciato dal responsabile del servizio economico finanziario e tributario; 

 

Visto il vigente Statuto;

 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

 

In merito all’argomento in oggetto;

 



 

break-word'>
IL RESPONSABILE

 

RICHIAMATI:

ü La D.G.C. n. 81 del 27/10/2020 con la quale è stato nominato il nuovo Responsabile
Unico del Procedimento l’Arch. Giuseppe De Rosa, Responsabile del Settore Tecnico
del Comune di Succivo;

 

PREMESSO CHE:

 

ü  l’Istituto per il Credito Sportivo ha deliberato l’ammissione a contributo del
11/10/2018 – Mutuo 4707700 di  Euro 1.200.000,00 per “Riposizionamento e
rifacimento del manto del campo di calcio; riqualificazione degli spogliatoi e dei servizi
per il pubblico; realizzazione dell'impianto di illuminazione; realizzazione del campo di
calcio a 5 completo di illuminazione e nuovo blocco ser”
ü  il contratto di mutuo è stato stipulato il 11/12/2018;
ü  con determina n. 91 del 15/06/2018 il Responsabile del Settore Tecnico Arch.
Raffaele Bonanno provvedeva all’approvazione dello studio di fattibilità per la “
Riqualificazione e il completamento del campo sportivo di via A. Tinto” per l’importo
complessivo di € 1.200.000,00;

 

ü  con Determina n. 173 del 24/07/2018, esecutiva come per legge, il Responsabile del
Settore Tecnico provvedeva ad approvare il progetto definitivo/esecutivo avente ad
oggetto “Riqualificazione e completamento del Campo di Calcio e realizzazione del
Campo di Calcetto nel complesso sportivo sito in via A. Tinto – Località Teverolaccio –
nell’ambito del Protocollo di Intesa “Anci – ICS” (Iniziativa Sport Comune 2018) tramite
finanziamento del credito sportivo;

Quadro economico di progetto vedi “ALLEGATO 1”: 

 

ü  con determina n. 334 del 25/06/2020 e successiva rettifica effettuata con determina
n. 342 del 30/06/2020, il Responsabile del Settore Tecnico ha proceduto
all’affidamento dei lavori di Riqualificazione del campo di calcio Comunale Sito alla
Via A. Tinto – Località Teverolaccio” alla ditta SETTEMME 2 S.r.l. con sede in Vico
Giuglianiello, 79 Giugliano in Campania   C.F. e P.IVA n. 04144441211 per aver offerto
un ribasso del 35,05%  per un importo netto € 587.249,13 più oneri per la sicurezza €
37.460,48 totale netto € 624.709,61 oltre I.V.A. 10% per  Euro 62.470,96 e, quindi, per
un ammontare complessivo di Euro 687.180,57;

Quadro economico post gara a seguito del ribasso offerto vedi “ALLEGATO 2”

 

 



§  In data 14 luglio 2020 veniva stipulato contratto di appalto alla ditta Settemme 2
srl registrato all’Agenzia delle Entrate un importo lordo di Euro 687.180,57

 

§  In data 15 luglio 2020 con apposito verbale di consegna prot. 5979 del
15/07/2020 sono stati consegnanti i lavori per l’esecuzione alla ditta Settemme 2
s.r.l.  

 

§  Con nota PEC del 23/12/2020 il direttore dei lavori Arch. Raffaele Ugliano
inoltrava richiesta di redazione della perizia di variante per i lavori in oggetto per la
necessità di provvedere a lavori imprevedibili dovuti al degrado e atti vandalici che
hanno aggravato le condizioni della struttura esistente negli anni.  Maggiori oneri
per la sicurezza anti covi-19 D.G.R. n. 186 del 21/04/2020 per l’aggiornamento dei
piani di sicurezza per i cantieri i cui contratti risultano in fase di stipula e/o in corso
di efficacia come dichiarato dal Consiglio dei Ministri con Delibera del 31.01.2020.

 

§  Con nota PEC del 24/12/2020 il Rup autorizzava la redazione della perizia di
variante ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. c) del d.lgs. 50/2016 per i motivi esposti
dal direttore dei lavori.

§  Visto il progetto di perizia suppletiva di variante redatta dal direttore dei lavori
Arch. Raffaele Ugliano di seguito riepilogato trasmessa al prot. 589 del 19/01/2021:

§  Visto l’Atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi firmati
dall’impresa esecutrice dei lavori, e trasmessi al Rup con prot. 589 del 19/01/2021.

Il quadro economico di variante al netto del ribasso d’asta 35,05% è:

 vedi “ALLEGATO 3”

 

·         Rilevato che la perizia di variante in approvazione comporta maggiori lavori
rispetto all’originario contratto di appalto per un importo complessivo di € 52.579,34
oltre IVA al 10%, che eleva l’importo netto complessivo dell’appalto ad € 677.288,95
(al netto del ribasso d’asta), oltre IVA al 10%;

Richiamata la relazione del Direttore dei Lavori, che è parte integrante e sostanziale del
presente atto, il Responsabile del procedimento, a seguito di approfondita istruttoria e
motivato esame dei fatti, in base alle disposizioni di cui all’art. 106, comma 1, lett. c)
punto 1) e 2) del D.Lgs. 50/2016, esprime giudizio di ammissibilità per l’approvazione
della perizia di variante in argomento e contestualmente da atto che:

1.      I maggiori lavori per un importo complessivo di € 52.579,34 oltre IVA, al netto
del ribasso d’asta inclusi oneri della sicurezza oltre Iva di legge, sono inquadrabili
nella fattispecie di variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. c)
del D.Lgs. 50/2016 in quanto determinati da circostanze impreviste ed imprevedibili
che rendono necessaria la realizzazione di opere aggiuntive non previste nel
progetto originario che non alterano la natura generale del contratto e rispettano il
limite disposto dall’art. 106, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 essendo la variazione in
aumento pari al 8,4166% del valore iniziale del contratto;



2.      La perizia di variante è stata accettata dall’appaltatore senza riserva alcuna,
mediante sottoscrizione dell’atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi
trasmessa al protocollo n. 589 del 19/01/2021 Comune di Succivo;

3.     La copertura dei lavori aggiuntivi di variante sono previsti nel quadro economico
dell’intervento;

Dato atto inoltre che per effetto delle maggiori lavorazioni da eseguire i tempi
contrattuali per l’esecuzione dei lavori vengono incrementati di ulteriori 60 giorni
naturali;

Dato atto inoltre che, ai sensi dell’art. 106, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 la variante in
argomento sarà comunicata dal responsabile del procedimento all’Osservatorio
Regionale degli appalti pubblici entro trenta giorni dall’approvazione della medesima
per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.

Visto

 

ü  Lo Statuto Comunale e i Regolamenti Comunali;

 

ü  il D.Lgs. 267/2000;

 

ü  Il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

 

ü  Di dare atto che per i motivi indicati in narrativa e tenuto conto che le premesse
sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. Di approvare il progetto di perizia di variante in corso d’opera dei Lavori di “
Riqualificazione del campo di calcio Comunale Sito alla Via A. Tinto – Località
Teverolaccio” redatto ai sensi e per gli effetti dell’art. 106, comma 1 lett. c) del D.Lgs.
50/2016, costituita dagli elaborati di seguito riepilogati conservati agli atti del Comune
di Succivo

- Relazione D.L. perizia suppletiva;

- Computo estimativo variante;

- Elenco prezzi variante;

- Quadro comparativo di confronto tra la perizia di progetto e quella di variante;

- Atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi;

- Tavole di elaborati grafici.

2. Per l’importo in aumento del costo dei lavori rispetto al contratto originario di
€52.579,34 oltre IVA al 10%, trova copertura nel Quadro Economico dell’intervento;

3. Di dare atto che per effetto dell’approvazione della presente variante in corso



d’opera l’importo contrattuale netto ascende ad € 677.288,94 comprensivi oneri della
sicurezza, oltre Iva di legge ed euro 170.143,68 come somma a disposizione
dell’amministrazione (spese tecniche);

4. Di concedere all’appaltatore ulteriori 60 giorni naturali e consecutivi per la
realizzazione dei lavori.

5. Di approvare il Quadro Economico di variante, come riportato in Allegato 3 per un
totale complessivo di € 1.200.000,00 che sostituisce quello approvato con determina n.
334 del 25/06/2020 e successiva rettifica effettuata con determina n. 342 del
30/06/2020 già previste nel bilancio pluriennale 2020-2022.

6. di dare atto che le economie riscontrate sono pari a € 256.729,67 che si intendono
restituire a completamento dell’opera.

 

 

La presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità
contabile.

La presente determinazione viene inserita nella raccolta di questo Servizio e copia di essa
sarà inserita nella Raccolta Generale delle determinazioni, depositata nell’Ufficio Segreteria.



 

 
DETERMINAZIONE N.40 DEL 26-01-2021
 
OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE SITO ALLA
VIA A. TINTO – LOCALITÀ TEVEROLACCIO – CUP: J75H18000010005 - CIG:
7784604A6F. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA AI SENSI DELL'ART.
106, COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016.
 
 
 
 
 
 
 
 
Dare atto che, ai sensi dell'art. 45 del vigente statuto comunale, le determinazioni:

·         hanno esecuzione dal giorno stesso dell'adozione o, nel caso in cui comportino spesa, dalla
data di apposizione dell'attestazione di copertura finanziaria;
·         sono poi pubblicate all'albo pretorio per quindici giorni.

 
 

Il Responsabile del Servizio
DE ROSA GIUSEPPE

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
 
 
Copia del documento informatico formato e depositato presso questo Ente.
 


