
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    286    DEL     29/04/2020 

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA 
E CONTROLLO TRANSITI (SISTEMA SCNTT) NELL'AREA URBANA DELLA 
CITTÀ  DI  CATTOLICA  -  APPROVAZIONE  PERIZIA  DI  VARIANTE 
SUPPLETIVA E ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO 
PER  AGGIORNAMENTO  COSTI  DELLA  SICUREZZA  DOVUTO 
ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA "COVID 19" 

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;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 06/04/2020 con la quale  è 
stata  approvata  la  VARIAZIONE   AL  PROGRAMMA  TRIENNALE  DEI  LL.PP. 
"2020/2022";

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 06/04/2020 con la quale  è 
stata approvata la VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 – 2022;

PREMESSO:

-  che con  deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 16/05/2019 è stato approvato il 
progetto definitivo/esecutivo redatto dai tecnici comunali, Per. Ind. Luca Castellani e Per. Ind. 
Massimo  Berni,  relativo  alla  “REALIZZAZIONE  DI  UN  SISTEMA  DI 
VIDEOSORVEGLIANZA  E  CONTROLLO  TRANSITI  (SISTEMA  SCNTT) 
NELL'AREA  URBANA  DELLA  CITTÀ  DI  CATTOLICA”,  dell'importo 
complessivo di € 250.000,00 di cui €  199.364,00 per lavori (compresi €  6.000,00 oneri 
per la sicurezza) - CUP: G67D18000260005;

- che con determinazione a contrarre  n. 416 del 31.05.2019,  si approvava la determinazione a 
contrarre  ai  sensi  art.   32,  comma 2,  del  D.Lgs.  18  aprile  2016 n.  50,  con affidamento 
mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n.50/2016 e s.m. 
e i., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 2 del 
D. Lgs. 50/2016 per un importo lordo complessivo di € 199.364,00=, di cui € 193.364,00= 
da porre a base di  gara ed € 6.000,00= quali  oneri  della sicurezza non soggetti  a 
ribasso, oltre IVA nei modi di legge;

-  che  con  successiva  Determinazione  Dirigenziale  n.  46  del  30/01/2020,  alla  quale 
interamente si  rimanda  si  aggiudicavano in via definitiva i lavori in parola   alla ditta 
R.T.I. SINORA S.R.L./CAR Soc Coop/TECNOTEL S.R.L.”,  con sede in Riccione 
(RN) - Via Carpegna n. 9 P.IVA 02067170403,   con un punteggio pari 94,45 offrendo un 
ribasso sull'importo posto a base di gara pari al 10,73% corrispondente ad  €  172.616,04 
oltre oneri della sicurezza pari ad  € 6.000,00 e quindi per un importo contrattuale di  € 
178.616,04 oltre IVA nella misura del 22% =  € 217.911,57 - (CIG:  803574066C);

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

A) Somme per lavori
A1) Lavori € 172.616,04
A2) Oneri per la sicurezza €     6.000,00

-----------------
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Totale lavori €  178.616,04
B) Somme a disposizione
1. IVA 22% sulle opere in appalto         €   39.295,53
2. Quota incentivi 2% sull'appalto ex art. 113 dlgs 50/2016         €     3.981,76
3. Quota incarico coord. progettaz. e sicurezza         €     2.895,88
4. Quota ANAC         €       235,00
5. Imprevisti         €  24.975,79

-----------------
Totale somme a disposizione €    71.383,96

------------------
Importo totale progetto                         €   250.000,00  

DATO ALTRESÌ ATTO che con Relazione Tecnica in atti depositata del 17/04/2020, 
il tecnico progettista, nonché Direttore Lavori, Per. Ind. Luca Castellani, Istruttore Tecnico 
del Settore 5,  ritiene che sia necessaria approvare una perizia di variante e suppletiva, 
riscontrata la necessita'  modificare il quadro economico per aggiornamento dei costi della 
sicurezza,  a  causa  di  nuovi  ed imprevisti   eventi  sopravvenuti  determinati  dell'emergenza 
epidemiologica nazionale “COVID-19”,  ed in particolare in considerazione degli obblighi 
dettati dal DPCM 22 marzo 2020 e s.m.i.  che decreta:

• I cantieri non ricadenti negli obblighi di blocco indicati dal citato  DPCM  e quindi 
"non  sospesi"  potranno  procedere  in  seguito  all'adeguamento  alle  integrazioni 
straordinarie  del  PSC  e  dei  Piani  Operativi  della  Sicurezza  contenenti  le  nuove 
disposizioni che le imprese ed i lavoratori autonomi dovranno adottare e ad applicare, 
ai fini della tutela della salute dei lavoratori, ed i necessari protocolli di sicurezza volti 
ad impedire la diffusione del contagio da Covid-19. ;

• I nuovi cantieri potranno iniziare i lavori solo se previsto dalle norme nazionali o dai 
regolamenti locali e solo nel caso che all'interno degli stessi sia possibile attuare le 
misure di sicurezza integrative previste dalle normative in vigore e dalle prescrizioni 
contenute nell'aggiornamento del PSC e dei POS con le nuove disposizioni che le 
imprese ed i lavoratori autonomi dovranno adottare e ad applicare, ai fini della tutela 
della salute dei lavoratori, ed i necessari protocolli di sicurezza volti ad impedire la 
diffusione del contagio da Covid-19. ;;

CONSIDERATO che il Coordinatore per la Sicurezza  in fase di  progettazione ed 
esecuzione   di  cui  al  D.LGS.  81/2008  Geom.  Fabrizio  Foschi,  ha  comunicato  in  data 
16/04/2020 di aver provveduto ad una integrazione del PSC con lo scopo di individuare  le 
nuove disposizioni  che le  imprese ed i  lavoratori  autonomi sono tenuti  ad adottare e ad 
applicare, ai fini della tutela della salute dei lavoratori, per i necessari protocolli di sicurezza 
integrativi, individuati in stretto raccordo con i disposti normativi e le autorità sanitarie locali, 
che contengono le procedure anti-contagio con riferimento alle  attività  di  cantiere che si 
svolgono sia all'aperto che al chiuso,  volti ad impedire la diffusione del contagio da Covid-19.

-  che  l'adeguamento  del  PSC  alle  nuove  procedure  comporta  inevitabilmente  un 
aggravio  dei  costi  della  sicurezza  che  il  coordinatore  per  la  sicurezza  ha  quantificato  in 
€.955,89 oltre ad IVA.  
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  DATO ATTO che tale  perizia di variante e suppletiva è riconducibile alla fattispecie di 
variante in corso d'opera di cui all'art. 106, comma 1,  lettera a c1), ,  del D.Lgs. 50/2016 e 
smi, che recita:  …..“la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per  
l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto  
assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la  
sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla  
tutela di interessi rilevanti”; 

    DATO ATTO che, pertanto,  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 € 
178.616,04 (al lordo degli oneri sulla sicurezza)  passa a € 179.571,93 (sempre al lordo degli 
oneri sulla sicurezza)  per un aumento di €  955,89 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 € 
250.000,00 per effetto della suindicata variante,  viene ripartito come segue:

A) Somme per lavori
A1) Lavori €  172.616,04
A2) Oneri per la sicurezza €      6.955,89

-----------------
Totale lavori €   179.571,93

B) Somme a disposizione
6. IVA 22% sulle opere in appalto         €   39.505,82
7. Quota incentivi 2% sull'appalto ex art. 113 dlgs 50/2016         €     3.981,76
8. Quota incarico coord. progettaz. e sicurezza         €     2.895,88
9. Quota ANAC         €        235,00
10.Imprevisti         €   23.809,61

-----------------
Totale somme a disposizione €    70.428,07

------------------
Importo totale progetto                         €   250.000,00  

PRESO ALTRESÌ ATTO l'integrazione del PSC,  valutata dalla committenza e dalla 
direzione lavori, verrà trasmessa all'impresa aggiudicataria  la quale a sua volta la trasmetterà a 
tutte le imprese esecutrici, ai lavoratori autonomi, ai fornitori ed a tutti coloro che accederanno 
al cantiere ai fini degli adempimenti di formazione e informazione sui rischi di cui al D.Lgs. 
81/2008;

- che l'integrazione del PSC contiene tutte le procedure, gli apprestamenti ed i dispositivi 
di protezione collettiva e individuali straordinari, previsti dalle normative emanate in merito.

VISTO, altresì:

 - la legge n. 241/90 e s.m.;
 - il Dec. Legs.vo n. 50/2016 e s.m. e i. ed in particolare l'art. 106, 1° comma , lett. C – 
punto 1 e  comma 12;                                             
 - il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;     
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 - il Dlgs. 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)-  che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto anche sotto il 
profilo motivazionale;

2)- di approvare, per i motivi esposti in premessa,  la presente perizia di variante 
e   suppletiva  relativa  all'aggiornamento  dei  costi  della  sicurezza  dovuto 
all'emergenza  epidemiologica "COVID 19", redatta  dal  tecnico  progettista,  nonché 
Direttore Lavori, Per. Ind.  Luca Castellani Istruttore Tecnico del Settore 5, relativa ai lavori 
di  “REALIZZAZIONE  DI  UN  SISTEMA  DI  VIDEOSORVEGLIANZA  E 
CONTROLLO TRANSITI (SISTEMA SCNTT) NELL'AREA URBANA DELLA 
CITTÀ DI CATTOLICA” (CUP:  G67D18000260005) dell'importo complessivo di € 
250.000,00, che  rimane  immutato  e  viene  ripartito  ed  assestato  nel  nuovo  quadro 
economico in premessa riportato;

3)-  di attestare che a seguito di detta perizia di  variante e suppletiva  l'importo 
contrattuale  della  ditta  esecutrice  R.T.I.  SINORA  S.R.L./CAR  Soc 
Coop/TECNOTEL S.R.L.”, con sede in Riccione (RN) - Via Carpegna n. 9 P.IVA 
02067170403,  passa da  € 178.616,04 (al lordo degli oneri sulla sicurezza)  a € 179.571,93 
(sempre al lordo degli oneri sulla sicurezza)  per un aumento di €  955,89 oltre IVA 22%, 
nei  limiti  di  un  quinto  dell'importo  dell'appalto  previsto  dalla  normativa 
sopracitata,  trovando il relativo finanziamento nelle somme  stanziate per il progetto in 
questione - (CIG: 803574066C);

5)-  di  dare  quindi  atto  che, a  seguito  di  quanto  sopra, si  rende  necessario 
impegnare l'anzidetto aumento contrattuale di €  955,89 + IVA 22%= € 1.166,19 a 
favore della ditta  R.T.I. SINORA S.R.L./CAR Soc Coop/TECNOTEL S.R.L.”, con 
sede in Riccione (RN) - Via Carpegna n. 9 P.IVA 02067170403  a carico del Capitolo 
9902002 INSTALLAZIONE  TELECAMERE  DI  SICUREZZA  (FIN.  AVANZO  DI 
AMMINISTRAZIONE) del bilancio di previsione 2020 – impegno 608 - codice Siope/piano 
dei conti finanziario: U.2.02.01.04.002; 

6)- di dare altresì atto che il cronoprogramma determinato dalla sopracitata perizia di 
variante viene ad essere determinato come segue:

CRONOPROGRAMMA INTERVENTI

descrizione lavori REALIZZAZIONE  DI  UN  SISTEMA  DI 
VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO TRANSITI 
(SISTEMA  SCNTT)  NELL'AREA  URBANA  DELLA 
CITTÀ DI CATTOLICA

descrizione SAL o fasi Importo (€) Esigibilità (data fatt.)
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Consegna lavori MAGGIO  2020

1°  SAL 70.000,00 GIUGNO  2020

2°  ed ultimo SAL 149.077,76 LUGLIO  2020

7)-  di   dare  atto  che   ai  sensi  della'rt.  31,  comma 1    del  D.Lgs  50/2016,   il  
Responsabile Unico del Procedimento è  il Dott. Baldino Gaddi Dirigente del Settore 5;

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

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Lavori Pubblici Settore 05

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  29/04/2020 
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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