
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    702    DEL     18/12/2009 

ADEGUAMENTO  NORMATIVO  SOTTOPASSO  FERROVIARIO  DI  VIA 
MACANNO - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA CON 
ASSESTAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO PROGETTUALE 

CENTRO DI RESPONSABILITA' :   SERVIZI PER IL TERRITORIO 
SERVIZIO:                                           GESTIONE E ATTUAZIONE LL.PP. 
DIRIGENTE RESPONSABILE:         Daniele Fabbri 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:   Daniele Fabbri 

..............................................................................

 I L  D I R I G E N T E

Richiamata  la  deliberazione  n.  130  del  22.12.2008,   dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per 
l'esercizio finanziario 2009, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2009-2011 e la Relazione 
Previsionale e Programmatica;

Richiamato  l'atto  della  Giunta  Comunale  n.   38  del   01.04.2009,  dichiarato 
immediatamente eseguibile, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
(P:E:G:) e sono state assegnate le risorse ai diversi settori dell'Ente per  l'esercizio 2009;

Richiamata la  propria  Determinazione n.  730 del  31.10.2008 con la  quale  è  stato 
approvato  il  progetto  esecutivo  relativo  ai  lavori  di  adeguamento  normativo  del 
sottopasso ferroviario di Via Macanno, redatto dal Geom. Balducci Simone, Istruttore 
Tecnico del Settore 2,  dell'importo complessivo di € 500.000,00 di cui  370.000,00 a base 
d'appalto, oneri per la sicurezza (€ 9.081,00) inclusi;

Visto che a seguito di gara d'appalto espletata mediante procedura di gara aperta con 
il  criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa,   ai  sensi  dell'art.  83  del  D.Lgs. 
163/2006 ss.mm.ii.,  con verbali di gara in data 02/02/2009 (1° seduta), 03/02/2009 
(2° seduta), 09/02/2009 (3° seduta),  i lavori in questione sono stati aggiudicati alla 
ditta  “GHETTI FULVIO” Via  Cappelli  9  –  Rocca  San  Casciano  (FC),  con  un 
punteggio totale  di  86,99/100,   per un ribasso del  10,03% sull'importo dei  lavori 
soggetto a ribasso di € 360.919,00 e dunque per un importo di € 324.710,23 oltre ad € 
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9.081,00  per oneri sulla sicurezza, quindi  € 333.791,23 + IVA al 10%  per un importo 
lordo complessivo di € 367.170,35;

Vista  la  propria  Determinazione  n.  117  del  05.03.2009  con  la  quale  è  stato 
formalizzato e approvato quanto sopra e con la quale è stato inoltre approvato  il nuovo 
quadro  economico  progettuale  ripartito  ed  assestato  per  effetto  della  suindicata 
aggiudicazione,  con  consegna  lavori  in  data  15.04.09  come  da  verbale  in  pari  data  e 
contratto Rep. n. 20.150 del  21.04.2009;

       Visto altresì che nell'attuale fase esecutiva e conclusiva dei lavori in  questione, il 
direttore lavori, evidenzia la  necessità di eseguire specifici interventi di variante in corso 
d'opera  per  cause  non  preventivabili  al  momento  della  progettazione   inerenti,  in 
particolare,   alle  modifiche riguardanti il  maggior peso degli elementi in acciaio zincato 
(parapetti, ringhiere, corrimano, ecc.), e alla realizzazione  di pavimentazioni specifiche in 
grado di aumentare la sicurezza anti scivolo in condizione meteoriche avverse;

Dato altresì atto che tali variazioni, così come indicato nella relazione tecnica, non 
modificano  in  maniera  sostanziale  l'impostazione  del  progetto  in  questione  e  non 
determinano alcun aumento dell'approvato costo progettuale in quanto i  costi  relativi a 
dette “variazioni/modificazioni” trovano adeguata copertura nelle "somme a disposizione" 
del progetto stesso;

Accertato, peraltro, che tali maggiori lavori portati dalla suindicata perizia di variante 
e suppletiva comportano una modifica dell'importo contrattuale della ditta appaltatrice che 
da  € 333.791,23 (oneri sulla sicurezza inclusi) passa a  € 349.517,57 (oneri sulla sicurezza 
inclusi) per un aumento netto di € 15.726,34  regolarmente contenuto entro  limite del  5% 
previsto dal comma 3 dell'art. 132 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

Preso atto che la ditta appaltatrice ha accettato di eseguire le nuove opere e/o lavori 
portati  dalla  presente  perizia  agli  stessi  patti  e  condizioni  di  cui  al  contratto  sopra 
richiamato sottoscrivendo lo schema dell'atto di sottomissione all'uopo predisposto;

Visti  gli  elaborati  che  costituiscono  detta  perizia  di  variante  e  suppletiva  e 
precisamente:

– Elaborato 01 Relazione Tecnica;
– Elaborato 02 Computo Metrico;
– Elaborato 03 Quadro Comparativo;
– Atto di sottomissione;

Ritenuto peraltro di procedere all'assestamento del quadro economico progettuale il 
cui immutato importo di € 500.000,00 per effetto delle suindicate variazioni, viene ripartito 
come segue:

A)- LAVORI IN APPALTO
- Lavori a corpo e a  misura................................................................... € 340.436,57
- oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso).................................... €     9.081,00

----------------
Totale lavori in appalto ................................................................. € 349.517,57

B)- SOMME A DISPOSIZIONE
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– I.V.A. 10% sui lavori (€ 349.517,57)............................................. €  34.951,75
– Quota per incentivi (2% di € 370.000,00) ..................................... €    7.400,00
– Quota per Autorità LL.PP. e pubblicità gara ................................. €       550,00
– Quota incarichi per la sicurezza .................................................... €    9.547,20
– Oneri per spostamenti servizi

SGR – rete metano .................... €   1.701,00
ENEL – Linee elettriche ........... €   3.025,46
Taglio alberature ...................... €   2.580,00
Assistenze varie di cui sopra ..... € 25.000,00
Hera spa-acqua e fognatura ....... €   8.640,00

-------------
€  40.946,46

– Quota incarichi per opere in C.A. €  23.994,40
– Quota per incarichi indagini geologiche €  12.362,00
– Quota per sistemazione stradali, asfalti, cordoli, rampe nei

marciapiedi e segnaletica €  20.730,62
---------------

Totale somme a disposizione ............................................................. € 150.482,43
---------------

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO ........................................ € 500.000,00

Ritenuto, altresì, di concedere per quanto sopra, una proroga di giorni 60 (sessanta) 
naturali e consecutivi dell'ultimo termine di ultimazione lavori, già fissato il 07/11/2009, 
quindi con nuova scadenza determinata il 05/01/2010;

Ritenuto, pertanto, di provvedere in merito utilizzando per quota relativa al  suddetto 
aumento lordo  contrattuale  della  succitata  ditta  appaltatrice determinato dalla 
presente perizia in € 17.298,97 (€ 384.469,33 - € 367.170,35),  le somme rese disponibili sul 
capitolo 9901.003 LAVORI DI SISTEMAZIONE SOTTOPASSO DI VIA MACANNO 
(FIN. ONERI - E. 1013/1/2)    del bilancio 2007 R.P. - impegno 1663 sub 2;

Visto inoltre:

– il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss.mm.ii. e, in particolare, l'art. 132, 3° c.;
– il Regolamento di attuazione della legge quadro dei LL.PP. ex  D.P.R. n. 554/99 e in

particolare l'art. 134, comma 10;
– il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);
– il D.lgs. n. 165/2001;
– lo Statuto Comunale;
– il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tanto premesso,

D E T E R M I N A 

1) - di approvare, per i motivi esposti in premessa, nonché ai sensi del combinato 
disposto di  cui  all'art.  134,   X  comma,  del  D.P.R.  n.  554/99 e  art.  132 del  D.Lgs.  n. 
163/2006, la  presente  perizia  di  variante  e  suppletiva,  redatta  dal  direttore  lavori, 
Geom. Simone Balducci,  costituita dagli elaborati in premessa citati, relativa ai   lavori di 
“adeguamento normativo del sottopasso ferroviario di Via Macanno” dell'importo 
lordo complessivo di € 500.000,00  ripartito ed assestato nel nuovo quadro economico 
in premessa riportato;
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2)  -  di  attestare  che  il  nuovo  importo  contrattuale  determinato  dalla  suddetta 
perizia di variante e suppletiva  a favore della ditta appaltatrice  “GHETTI FULVIO” 
Via Cappelli 9 – Rocca San Casciano (FC), risulta di € 340.436,57 oltre a € 9.081,00 
per oneri sulla sicurezza, quindi per un ammontare complessivo di € 349.517,57 + IVA 
10%  con un aumento netto di  € 15.726,34 nei  limiti  del  5% previsto dalla  normativa 
sopracitata, trovando il relativo finanziamento nella somma stanziata per l'esecuzione dei 
lavori;

3)  -  di  approvare  altresì  lo  schema  dell'atto  di  sottomissione  sottoscritto  dalla 
succitata ditta appaltatrice in merito alla variante in parola che conferma l'anzidetto nuovo 
importo netto  contrattuale di € 349.517,57 (oneri per la sicurezza inclusi) + IVA 10% = 
€ 384.469,33;

4) – di concedere inoltre una proroga di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi 
dell'ultimo  termine  di  ultimazione  lavori,  già  fissato  al  07/11/2009,  quindi  con  nuova 
scadenza determinata il 05/01/2010;

5) - di utilizzare, come esposto in premessa, per quota relativa al suddetto aumento 
lordo contrattuale della succitata ditta appaltatrice determinato dalla presente perizia 
in  €  17.298,97  (€  384.469,33  -  €  367.170,35),   le  somme rese  disponibili  sul  capitolo 
9901.003 “LAVORI DI SISTEMAZIONE SOTTOPASSO DI VIA MACANNO  (FIN. 
ONERI - E. 1013/1/2)”    del bilancio 2007 R.P. - impegno 1663 sub 2;

6) - di dare atto che la succitata e complessiva spesa lorda  di   € 17.298,97 farà carico 
sul  capitolo  9901.003  “LAVORI  DI  SISTEMAZIONE  SOTTOPASSO  DI  VIA 
MACANNO  (FIN. ONERI - E. 1013/1/2)”    del bilancio 2007 R.P. - impegno 1663 
sub 3;

7) - di individuare nella persona del Dirigente Arch. Daniele Fabbri, il responsabile 
del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

.............................................................................
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DETERMINAZIONE LETTA E SOTTOSCRITTA

IL DIRIGENTE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SERVIZI PER IL TERRITORIO  

  Daniele Fabbri 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Il Responsabile Servizi Finanziari
Claudia  Rufer

ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
a decorrere dal  16.01.2010.

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:
- lavori pubblici – bilancio - contratti

Dalla residenza Municipale, lì   14.01.2010

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal   16.01.2010   al   31.01.2010.

Dalla  Residenza Municipale, lì  _____________

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli
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