C O M U N E D I C AS AL G R AN DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE N. 119 / 2019

OGGETTO: LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE CON RECUPERO FUNZIONALE
STRUTTURA POLIVALENTE NEL CAPOLUOGO – VIA SANTA RIZZA –
BOCCIODROMO" - CUP I51E15000190004 – CIG C.U.C. 710462278A CIG
DERIVATO 734024629F - APPROVAZIONE SECONDA PERIZIA DI
VARIANTE E SUPPLETIVA AL CONTRATTO.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamati gli atti sotto indicati:
delibere di Consiglio Comunale:
- n. 50 del 20.12.2018 ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di Programmazione
(DUP) - Periodo 2019/2021;
- n. 51 del 20.12.2018 ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2019/2021" e
successivo provvedimento n. 6 del 12/02/2019;
delibere di Giunta Comunale:
- n. 1 del 10.01.2019 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
2019/2021 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di Settore" e
successivo provvedimento n. 17 del 14/02/2019;
- delibera di G.C. n. 16 del 14.02.2019 ad oggetto: "Assegnazione degli obiettivi e delle
risorse umane ai responsabili di Settore nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione 2019
e approvazione piano degli obiettivi e della performance";
Visto il decreto del sindaco n. 6/2018 del 13/02/2018 concernente il conferimento
dell’incarico di Posizione Organizzativa al Geom. Corrado Sorrivi, responsabile del 4°
Settore Lavori Pubblici, dal 13/02/2018 fino al termine del mandato elettorale;
Visti i seguenti atti:
- la determina n. 103 del 13/04/2017 ad oggetto “ lavori di ristrutturazione con recupero
funzionale struttura polivalente capoluogo via S. Rizza – bocciodromo. CUP
I51E15000190004, con la quale tra le altre cose si approvava: il progetto esecutivo,
avviso di indagine di mercato e determina a contrattare con incarico alla C.U.C.” e
successiva determina n. 125 del 08/05/2017 di integrazione e modifica alla precedente n.
103/2017;
- la determina n. 709 del 05/09/2017 dell’Unione Tresinaro Secchia, con la quale, in esito
alle operazioni di gara della Centrale Unica di Committenza, si è provveduto ad
aggiudicare l’appalto in oggetto all’operatore economico Sgarito Group srl P.I.
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02555360847, con sede legale a Favara (AG) Via Mulino, 21 partecipante in A.T.I. con
C.E.I.T. srl P.I. 01712870854, con sede legale in Gela (CL) Via Recanati, 87, per l’importo
di € 190.788,32 al netto del ribasso d’asta del 25,24% oltre ad € 3.510,00 per oneri di
sicurezza per un totale di € 194.298,32;
- la determina n. 831 del 27/10/2017 con la quale l’Unione Tresinaro Secchia settore affari
generali e istituzionali ha attestato l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione assunta con la
succitata determina n. 709/2017, a seguito della verifica positiva dei requisiti in capo
all’aggiudicataria;
- l’atto rep. n. 4078 racc. 2486 avv. Maria Orlando, notaio in Agrigento e Sciacca, relativo
alla costituzione dell’associazione temporanea di imprese con mandato ad impresa
capogruppo, dal quale si evince: - che l’impresa Sgarito Group srl risulta essere Impresa
Capogruppo e l’impresa C.E.I.T. srl risulta essere impresa mandnte; - che l’impresa
Sgarito Group eseguirà il 100% dei lavori relativi alla categoria OG1 e l’impresa C.E.I.T. srl
eseguirà il 100% dei lavori appartenenti alle categorie OS28 e OS30; - che ciascuna
impresa provvederà a fatturare e incassare le somme relative alla parte di lavoro
rispettivamente eseguita;
Preso atto:
- che in data 30/01/2018 è stato sottoscritto il contratto di appalto relativo ai lavori di che
trattasi con l’impresa Sgarito Group srl, Impresa Capogruppo, e l’impresa C.E.I.T. stl,
impresa associata;
- in data 20/02/2018 sono stati consegnati i lavori in argomento;
- che con determinazione n. 216 del 06/06/2018 è stata approvata la prima perizia di
variante e suppletiva, che aumentava l'importo dei lavori portandolo ad € 214.808,20 oltre
ad € 3.510,00 per costi della sicurezza per un totale di € 218.318,20;
- che con determinazione n. 229 del 13/06/2018 è stato approvato il primo stato
d'avanzamento dei lavori;
- che con determinazione n. 501 del 05/12/2018 è stato approvato il secondo stato
d'avanzamento dei lavori;
- che in fase di esecuzione delle opere, a seguito della demolizioni di pareti esterne è stata
necessaria la verifica strutturale di cordolature in cemento armato per determinare la
possibilità di demolizione; si sono inoltre rese necessarie le forniture di due infissi in
alluminio, l'isolamento termico intorno alle cerchiature a seguito di variante richiesta
dall'ufficio sismica della Provincia ed inoltre sono stati apportati correttivi all'impiantistica
elettrica e termoidraulica al fine di ottimizzare le soluzioni;
- che tali variazioni sono esplicitate negli elaborati progettuali di variante redatti dal
Direttore Lavori Geom C. Sorrivi composti da:
- relazione tecnica illustrativa e quadro economico di variante
- Computo metrico estimativo di variante
- Quadro comparativo
- Atto di Sottomissione e Concordamento Nuovi Prezzi
comportante il seguente quadro economico così variato:

C O M U N E D I C AS AL G R AN DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Somme in appalto
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

€
€

233.343,40
3.510,00

TOTALE DA APPALTARE
SOMME A DISPOSIZIONE
Iva 10% sui lavori
Contributo ANAC
indagini esplorative (pozzetti, saggi...) iva compresa
indagini geologiche geotecniche iva compresa
Incentivo art. 113 D.lgs 50/2016 2%
Incarico di supporto al RUP (Det. 270/2017)
Incarico progetto e D.L. Imp. Elettrico iva compresa
Incarico progetto e D.L. Imp. Meccanico iva compresa
Allacciamento Elettrico collettivo (Det. 187/2018)
Rifacimento derivazione utenza idrante (Det. 238/2018)
Forniture aggiuntive acqua (Det. 366/2018)
Installazione porta REI ascensore (Det. 6/2019)
Incarico calcolo strutturale (Det. 19/2019)
Incarico prog. e DL calc. strutt. Cerchiat.(Det. 278/2018)
Ribasso d'asta non utilizzato

€

236.853,40

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

23.685,34
225,00
1.998,36
1.999,99
5.174,22
12.627,00
12.070,68
12.624,56
4.302,74
2.711,59
404,89
1.134,60
2.030,08
5.075,20
1.582,35

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€

87.646,60

TOTALE GENERALE

€

324.500,00

Verificato che la maggiore spesa relativa ai lavori in appalto, ammontante ad € 18.535,20
oltre IVA 10% per un totale di € 20.388,72 è finanziata con l’utilizzo di parte del ribasso
d’asta;
Dato atto che la suddetta variante risulta strettamente pertinente alle lavorazioni previste e
non altera la sostanza del progetto, né ne aumenta l’importo complessivo;
Dato altresì atto che l'impresa appaltatrice ha sottoscritto senza riserva alcuna l'Atto di
Sottomissione e Concordamento Nuovi Prezzi;
Ritenuto necessario procedere all'approvazione della Perizia Suppletiva di Variante di cui
sopra per completare correttamente l'intervento;
Visto l’art. 106 del D.Lgs 50/16 nel testo attuale;
Visto l’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali nel testo attuale;
Visto l’art. 107 del T.U.E.L., D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel testo vigente;
Dato atto che non sussistono conflitti di interesse,in relazione al presente atto, in capo al
Responsabile del procedimento (se diverso dal firmatario dell’atto) e al Responsabile del
Settore;
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Dato atto, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal DL. 174/2012
convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del
presente atto;
DETERMINA
1. Di approvare la perizia di suppletiva al contratto e di variante dell'intervento di
“RISTRUTTURAZIONE CON RECUPERO FUNZIONALE STRUTTURA POLIVALENTE
NEL CAPOLUOGO – VIA SANTA RIZZA – BOCCIODROMO” predisposta dal Direttore
dei Lavori Geom. C. Sorrivi e comportante la spesa di € 236.853,40 (compreso € 3.510,00
per oneri sicurezza) per lavori e complessivi € 324.500,00 secondo il quadro economico
indicato in premessa e composto dagli elaborati tecnico – descrittivi ivi elencati, allegati al
presente atto per farne parte integrante.
2. Di dare atto che la presente perizia suppletiva e di variante non comporta aumento di
spesa, mentre comporta aumento dell'importo contrattuale per la somma di € 18.535,20
oltre iva per complessivi € 20.388,72;
3. Di dare atto che la somma di € 20.388,72 trova copertura come segue:
- per € 15.714,00 all'imp. 554/2019 (cap. 73102306/1); per € 4.674,72 all'imp. 552/2019
(cap. 56102650/4), assumendo i relativi sub impegni;
4. Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e
s.m.i. –TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di
cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa
del bilancio e con gli equilibri di bilancio di cui all'art. 1, comma 821, della L.
145/2018 (Legge di Bilancio 2019).
5. Di liquidare alle ditte succitate i competenti importi come previsto dal
contratto d'appalto a seguito di stati d'avanzamento, redatti dal Direttore dei
Lavori, su presentazione di regolari fatture senza adozione di ulteriori atti.
6. Di dare mandato all’Uff. di Rag. all’emissione dei relativi mandati di
pagamento, su presentazione di regolari fatture, previa emissione di distinta di
liquidazione tecnica da parte del responsabile competente, senza adozione di
ulteriori atti.
7. Di dare atto, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal DL.
174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa
del presente atto.
8. Di ottemperare all’obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, art. 23, disponendo la
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione denominata
“Amministrazione trasparente”.

Tipo

Bilancio/PEG Anno

N.

Descrizione

Beneficiario

Importo

SubImpegno

73102306/1

2019 31

lavori di cui alla
seconda perizia di
variante (parte)

€15.714,00

SubImpegno

56102650/4

2019 32

lavori di cui alla
seconda perizia di

€4.674,72
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variante

Lì, 05/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SORRIVI CORRADO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

