
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    281    DEL     27/04/2020 

EFFICIENTAMENTO  ENERGETICO  DEGLI  IMPIANTI  DI 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA SULLE VIE G. GARIBALDI E FRANCESCA DA 
RIMINI  -  APPROVAZIONE  PERIZIA  DI  VARIANTE  SUPPLETIVA  CON 
ASSESTAMENTO  QUADRO  ECONOMICO  DI  PROGETTO  
(CUP: G61C19000100001) 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 05 

SERVIZIO
   LAVORI PUBBLICI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Gaddi Baldino 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  81  e  n.  82  del  20/12/2019,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2020, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2020/2022: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATA,  altresì,  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  177  del 
08/10/2019 i.e., in atti ed alla quale si rimanda, con la quale è stato approvato il progetto 
definitivo-esecutivo  redatto  dal  Per.  Ind.  Luca  Castellani  dell'U.T.,  relativo  ai  lavori  di 
“EFFICIENTAMENTO  ENERGETICO  DEGLI  IMPIANTI  DI 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLA VIA GARIBALDI E VIA  FRANCESCA 
DA  RIMINI”dell'importo  complessivo  di  €  90.000,00 (CUP     G61C19000100001), 
totalmente finanziato dal contributo erogato con  DECRETO-LEGGE  30 aprile 2019, n. 34 
( Decreto Legge Crescita)  convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019 n. 58;

Vista la successiva  Determinazione Dirigenziale n.  774 del  10/10/2019, alla  quale 
interamente si  rimanda,  con la quale si approvava la determinazione a contrarre ai sensi 
art.  32, comma 2, lett.  b),  del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e si  aggiudicavano in via 
definitiva i lavori in parola  alla ditta “DAVANI GIUSEPPE E C.” s.n.c. - Via Clerici 
n. 21 – 47900 RIMINI – P.IVA: 02211620402, con un ribasso del 25,555%  offerto 
sull'importo dei lavori in appalto soggetti a ribasso d'asta (€ 69.960,00), quindi per un 
importo pari ad Euro 52.081,72 più oneri per la sicurezza di Euro 2.540,00 = Euro 
54.621,72 oltre IVA 22% = € 66.638,50 – (C.I.G.: 805334240E); 

Dato  atto  che,  per  effetto  di  detta  aggiudicazione,  si  procedeva  contestualmente 
all'assestamento del quadro economico progettuale come segue:

A)- LAVORI IN APPALTO

Quota per lavori VIA GARIBALDI €. 40.140,74

Quota per lavori VIA FRANCESCA DA RIMINI €. 11.940,98

----------------------

Sommano lavori €. 52.081,72

Oneri per la sicurezza €.   2.540,00

----------------------

TOTALE LAVORI IN APPALTO €. 54.621,72

SOMME A DISPOSIZIONE

- I.V.A. 22% su €. 54.621,72 €.          12.016,78

- Quota per incentivi funzioni tecniche 2% €.   1.450,00

- Quota ANAC €.       32,00
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- Arrotondamento €. 21.879,50
----------------------

SOMME A DISPOSIZIONE €. 35.378,28
----------------------

TOTALE PROGETTO €. 90.000,00

Visto che i lavori in questione sono stati consegnati il giorno 28 ottobre 2019 (come 
da verbale agli atti depositato) e , con i 75 giorni previsti, veniva stabilito il termine per 
l'esecuzione  entro il 05 Gennaio 2020;

Preso altresì atto che nel corso dei lavori gli stessi sono stati sospesi nelle seguenti 
date:
1)- verbale n. 1 in data 05/12/2019 e successiva ripresa in data 17/02/2020, portando il
     termine ultimo per il loro completamento al giorno 23/03/2020;

2)- verbale n. 2 in data 09/03/2020 dovuto all'emergenza sanitaria “Covid-19”,
     sospensione  ad oggi ancora vigente sino al 3 maggio p.v.;

DATO  ATTO  che  con  relazione  in  atti  depositata  del  16  aprile  u.s.,  il  tecnico 
progettista, nonché Direttore Lavori, Per. Ind. Luca Castellani del Settore 2 U.T.,  ritiene 
che  sia  necessaria  approvare  una  perizia  di  variante  e  suppletiva,  riscontrando  la 
necessita' di eseguire maggiori lavori rispetto a quelli inizialmente previsti e che essenzialmente 
consistono  nell'installazione di due nuovi pali di sostegno in acciaio di altezza 6,00 metri fuori 
terra  in  Via  Marsala  e  l'installazione  in  Via  Garibaldi  di  un'armatura  stradale  con  ottica 
asimmetrica per l'illuminazione degli attraversamenti pedonali, inserendo le nuove lavorazioni 
nelle voci NP 01 - NP 02 e lasciando invariate tutte le altre voci di progetto;

  VISTO che tale  perizia di variante e suppletiva è riconducibile alla fattispecie di variante 
in corso d'opera di cui all'art. 106, comma 1, lett. c), e comma 12,  del D.Lgs. 50/2016 e smi,  
trattandosi di modifiche ritenute opportune dovute a circostanze impreviste e imprevedibili 
che non alterano la natura generale del contratto;

DATO ALTRESI' ATTO che  si viene a modificare l'importo contrattuale della 
ditta appaltatrice, peraltro contenuto nei limiti di un quinto dell'importo dell'appalto ai sensi 
della  citata  normativa  di  riferimento  (art.  106,   comma 12 del  dlgs.  50/2016),  che da € 
54.621,72 (al lordo degli oneri sulla sicurezza) passa a € 55.820,28 (sempre al lordo degli oneri 
sulla sicurezza) per un aumento di € 1.198,56 (pari a il 2,2%), oltre IVA 22%, trovando il 
relativo finanziamento nelle somme a disposizione  stanziate per il progetto in questione ;

VISTO inoltre che, a seguito di quanto sopra, la citata D.L. ha anche proceduto al 
nuovo assestamento del quadro economico progettuale il cui immutato importo di € 
90.000,00 per effetto della suindicata variante,  viene ripartito come segue:

A)- LAVORI IN APPALTO

Quota per lavori VIA GARIBALDI €. 41.339,30

Quota per lavori VIA FRANCESCA DA RIMINI €. 11.940,98

----------------------

Sommano lavori €. 53.280,28
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Oneri per la sicurezza €.   2.540,00

----------------------

TOTALE LAVORI IN APPALTO €. 55.820,28

SOMME A DISPOSIZIONE

- I.V.A. 22% su €. 55.820,28 €.          12.280,46

- Quota per incentivi funzioni tecniche 2% €.   1.450,00

- Quota ANAC €.       32,00

- Arrotondamento €. 20.417,26
----------------------

SOMME A DISPOSIZIONE €. 34.179,72
----------------------

TOTALE PROGETTO €. 90.000,00

VISTO che la ditta appaltatrice ha accettato di eseguire le  nuove opere e/o lavori 
portati  dalla  presente  variante  agli  stessi  patti  e  condizioni  di  cui  al  contratto  sopra 
richiamato sottoscrivendo lo schema dell'atto di sottomissione, depositato agli atti;

VISTI gli elaborati di detta perizia di variante e suppletiva, depositati presso l'ufficio 
del citato tecnico comunale e precisamente:

– RELAZIONE TECNICA
– QUADRO COMPARATIVO
– SCHEMA ATTO SOTTOMISSIONE

VISTO, altresì:

- la L. n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e i.;
- la Deliberazione dell'Autorità del del 26 gennaio 2006 e ss.mm.ii.; 
- il Regolamento di attuazione dei LL.PP. ex D.P.R. n. 207/2010  (per le parti ancora in
   vigore);
- Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di stabilità 2019), art. 1, comma 912;
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- 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  la  premessa  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
dispositivo anche sotto il profilo motivazionale;
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2)- di approvare, per i motivi esposti in premessa,  la presente perizia di variante 
e  suppletiva redatta  dal  tecnico  progettista,  nonché  Direttore  Lavori,  Per.  Ind.   Luca 
Castellani  Istruttore  Tecnico  del  Settore  2,  costituita  dagli  elaborati  in  premessa  citati,  
relativa ai lavori di “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLE VIE G. GARIBALDI E FRANCESCA  DA 
RIMINI” (CUP    G61C19000100001), dell'importo lordo pari a complessivi € 90.000,00 
che  rimane  immutato  e  viene  ripartito  ed  assestato  nel  nuovo  quadro  economico  in 
premessa riportato;

3)-  di  attestare  e  prendere atto  che, a  seguito  di  detta  perizia  di   variante  e 
suppletiva, l'importo contrattuale della ditta esecutrice “DAVANI GIUSEPPE E C.” 
s.n.c. - di Rimini - Via Clerici, 21 – P.IVA  02211620402,  passa da € 54.621,72 (al lordo 
degli oneri sulla sicurezza di € 2.540,00)  ad € 55.820,28 (sempre al lordo degli oneri sulla 
sicurezza) per un aumento di € 1.198,56 (pari a il 2,2%) oltre IVA 22%, quindi nei limiti di 
un quinto dell'importo dell'appalto previsto dalla normativa sopracitata, il tutto per 
un ammontare di complessivi e lordi € 68.100,74 trovando il relativo finanziamento nelle 
somme a disposizione del progetto in questione - (CIG: 805334240E);

4)- di dare atto che la ditta appaltatrice ha accettato di eseguire le  nuove opere 
e/o lavori portati dalla presente variante  agli stessi patti e condizioni di cui al contratto 
sopra richiamato sottoscrivendo lo schema dell'atto di sottomissione depositato agli atti, 
dando altresì atto che per effetto della sopracitata, attuale sospensione lavori causa “Covid-
19”, con ripresa presunta al 4 maggio p.v., il nuovo termine di conclusione dell'appalto viene 
ipotizzato a fine maggio p.v.;

5)-  di  dare  quindi  atto  che, a  seguito  di  quanto  sopra, si  rende  necessario 
impegnare l'anzidetto aumento contrattuale di € 1.198,56 + IVA 22%= € 1.462,24 a 
favore della  sopracitata ditta  appaltatrice  con imputazione a  carico del  Capitolo 
9937003 “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE,  VIE E 
PIAZZE CITTADINE (FINANZIATO DAL CAPITOLO DI ENTRATA contributi statali 
950/2) -  codice  piano dei  conti  finanziario:  U.2.02.01.09.012 (impegno 1354-2019) del 
bilancio 2020 gestione residui 2019;

6) di ribadire che la sopracitata ditta appaltatrice, in riferimento alla Legge n. 
136/2010 sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed 
effetti dell'art. 3 di detta legge, dando atto, a tal proposito, che la medesima ha presentato, 
ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente  
dedicato come da moduli in atti depositati;

7)-   di confermare nella persona del Per. Ind. Marco Vescovelli, tecnico del Settore
 5, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente
 determinazione.  

8)  –  di  trasmettere  il  presente  atto  al  Dirigente  dei  Servizi  Finanziari  per 
l'acquisizione del visto di regolarità contabile.  
  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:
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Settore 05 Pubblica Illuminazione

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  27/04/2020 
Firmato

Gaddi Baldino / Infocert Spa
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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