COPIA

COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
Registro Generale n. 489 del 06/10/2021
Registro di Settore n. 205 del 05/10/2021
Unità Operativa Tecnica
Oggetto:

Realizzazione sfioratore fognario località Buoncammino – Approvazione variante e integrazione
impegni di spesa. CUP: H46H19000190004
CIG: Z022B5C78D
CIG:
Z203340215

IL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA
PREMESSO CHE:
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 22/11/2019 sono state individuate le risorse Piano
finanziario 2.02.01.09.010 capitolo 20068 -. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – INFRASTRUTTURE
IDRAULICHE – SFIORATORE FOGNARIO LOC. BUONCAMMINO - per un importo complessivo di €
60.000,00;
con Deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 13/12/2019 si dettavano le linee di indirizzo e si dava
mandato al Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza, stante l’urgenza di provvedere, di avviare l’iter
procedurale delle varie fasi per la realizzazione dei lavori aventi ad oggetto “Realizzazione sfioratore fognario
località Buoncammino”;
con documento preliminare alla progettazione dei lavori di “Realizzazione sfioratore fognario località
Buoncammino”, predisposto ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 207/2010 dal R.U.P. Arch. Antonello Loi,
venivano individuati i riferimenti tecnici, giuridici, nonché la descrizione dei contenuti e degli obiettivi da
perseguire;
con determinazione n. 289 del 30.12.2019 del Responsabile del servizio Tecnico si aggiudicava il servizio
relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva, DL, sicurezza e CRE dei lavori di "Realizzazione sfioratore
fognario località Buoncammino" al professionista Ing. Nicola Cucca;
Con Deliberazione della G.C. n. 15 del 05/03/2020 si approvava il Progetto Esecutivo dell’intervento
denominato "Realizzazione sfioratore fognario località Buoncammino", dell’importo complessivo di €
60.000,00;
Con determinazione R.G. n. 208 del 10.06.2020 R.S. n. 79 del 09.06.2020 del Responsabile dell’Unità Operativa
Tecnica si aggiudicava l’esecuzione dei lavori e si impegnava la somma necessaria a favore della Ditta F.LLI
DEIDDA SNC;
con Contratto n° 4/2020 del 16.06.2020 la ditta F.lli Deidda snc, con sede a Gairo (NU) in via Emilio Lussu 24,
ha assunto i lavori di cui in epigrafe per un importo al netto del ribasso d'asta del 4,115% di € 36˙864,84 oltre €
509,39 per oneri per la sicurezza + IVA;
i suddetti lavori sono stati consegnati in via definitiva all’Impresa appaltatrice ed esecutrice come da verbale
redatto e sottoscritto dalle parti in data 14.09.2020 e subito avviati;
DATO ATTO che a far data dal 16.04.2021 prendeva servizio l’attuale Responsabile del Servizio Tecnico, che
riscontrava una carenza nella documentazione agli atti tale da non consentire di effettuare un’istruttoria che portasse
alla conclusione del procedimento, nonostante lo sfioratore fognario fosse regolarmente in funzione;
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PRESO ATTO che con nota prot. n. 3994 del 17.08.2021 veniva richiesta alla D.L. la “formalizzazione di apposita
relazione sullo stato dei lavori al fine di concludere il procedimento relativo alla "Realizzazione sfioratore fognario
località Buoncammino";
DATO ATTO che non nota prot. n. 4098 del 27.08.2021 la direzione dei lavori faceva pervenire la relazione di cui
sopra e che si allega alla presente per farne parte integrale e sostanziale;
PRESO ATTO di quanto sopra, al fine di arrivare ad una celere conclusione del procedimento, il Responsabile del
Servizio Tecnico e la DL concordavano che quest’ultima producesse una perizia complessiva sull’andamento dei
lavori;
VISTA la perizia redatta dall’Ing. Nicola Cucca, sottoscritta dall’impresa appaltatrice e pervenuta agli atti il giorno
22.09.2021 Prot. 4545 e 27.09.2021 Prot. 4612, costituita dai seguenti elaborati:
computo metrico estimativo;
verbale di concordamento nuovi prezzi;
atto di sottomissione;
quadro comparativo;
quadro economico comparativo;
CONSIDERATO che dalla suddetta perizia emerge l’invarianza della spesa complessiva, prevista nel quadro
economico approvato nella progettazione esecutiva e pari a € 60.000,00 come da prospetto seguente:
Quadro economico comparativo
A)

B)

C)
C1)
C2)
C3)
C4)
C6)
C7)
C)8

Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo
dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)
A misura
A corpo
In economia
Al netto del ribasso del 4.115 %
Sommano
Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a
Ribasso d'asta)
A misura
A corpo
In economia
Sommano
TOTALE COMPLESSIVO
Somme a disposizione della stazione appaltante per:
IVA sui lavori 22%
Spese tecniche
Cassa spese tecniche 4%
IVA 22% spese tecniche + cassa
Accantonamenti incentivi personale interno
Imprevisti
Economie
Sommano
TOTALE

Progetto

Aggiudicato

Variante

€ 38.446.94 € 38.446.94 € 39.489,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- 1.582,09
- 1.625,37
€ 38.446.94 € 36.864,85 € 37.873,27

€ 509,39
€ 509,39
€ 509,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
€ 509,39
€ 509,39
€ 509,39
€ 38.956,33 € 37.374,24 € 38.382,66
€ 8.570,39
€ 8.895,93
€ 355,84
€ 2.035,39
€ 779,13
€ 406,99

€ 8.222,33 € 8.444,19
€ 8.895,93 € 9.749,84
€ 355,84
€ 389,99
€ 2.035,39 € 2.230,76
€ 779,13
€ 800,16
€ 406,99
0,00
€ 1.930,15
€ 2,40
€ 21.043,67 € 22.625,76 € 21.617,34
€ 60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00

VISTI:
1. l’art. 106 del D.Lgs 50/2016 che disciplina la modifica di contratti durante il periodo di efficacia ed in
particolare l’art. 106 comma 1 lett. c), il quale consente le varianti dei contratti d’appalto in corso di validità ove
siano soddisfatte le seguenti condizioni:
la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione
aggiudicatrice;
la modifica non altera la natura generale del contratto;
2. l’art 106 comma 2, il quale consente che i contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto
al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al
di sotto di entrambi i seguenti valori:
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le soglie fissate dall'articolo 35;
il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali;
ACCERTATO che la variante proposta rientra nella fattispecie di cui sopra;
RITENUTA la suddetta perizia meritevole di approvazione, in quanto:
la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione
aggiudicatrice ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, compatibili con le nuove e maggiori
disponibilità finanziarie derivanti dal ribasso d’asta offerto dall’impresa esecutrice dei lavori e economie del
quadro economico;
le modifiche non alterano la natura generale del contratto nel rispetto di quanto previsto all’art. 106;
in conformità a quanto previsto dall’art. 106 comma 2, il valore della modifica contrattuale, è al di sotto:
delle soglie fissate all'articolo 35;
del 15,00% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali;
EVIDENZIATO che la variante in argomento ha determinato:
un aumento dell’importo complessivo dei lavori pari a € 1.230,28 comprensivo di IVA al 22%;
un aumento dell’importo complessivo delle spese tecniche di € 1.083,43 comprensivo di Cassa e IVA.
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 30.09.2021 con la quale si procedeva ad approvare
la variante in corso d'opera relativa ai lavori di “Realizzazione sfioratore fognario località Buoncammino”;
RITENUTO opportuno procedere all’approvazione della variante e ad incrementare gli impegni di spesa in favore
della ditta F.lli Deidda snc con sede a Gairo (NU) in via Emilio Lussu 24 e dell’Ing. Cucca Nicola;
VISTO l'art. 50, comma 10, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 (Nuovo ordinamento degli Enti Locali);
VISTI gli artt.107,109 e 177 del citato decreto legislativo 267/2000, relativi alle funzioni attribuite e alle
responsabilità dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;
VISTA la nomina a Responsabile dell'Unita Operativa Tecnica, conferito con decreto del Sindaco n. 6/2021 del
16/04/2021;
VISTO lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e dei contratti;
VISTO il Bilancio di previsione 2021-2023 approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 59 del 30/12/2020;
VISTO l'art. 184 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 (Liquidazione della spesa);
ACQUISITI, ai sensi della Determinazione n. 08/2010 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture i seguenti CIG:
per quanto riguarda i servizi tecnici CIG Z022B5C78D;
per quanto riguarda i lavori CIG Z203340215;
VISTI:
il Documento Unico di Regolarità Contributiva Prot. Inarcassa.1533210.01-09-2021 con validità di quattro mesi
dalla data del rilascio, dal quale si evince la regolarità contributiva dell’Ing. Nicola Cucca;
il Documento Unico di Regolarità Contributiva Prot. INPS_27475082 con scadenza validità 24/12/2021, dal
quale si evince la regolarità contributiva della Ditta F.lli Deidda di Alberto e Aldo snc;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice degli Appalti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2014/24/UE/ e 2014/24/UE;
DETERMINA
in considerazione delle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono qui
richiamate,
DI APPROVARE la variante dei lavori in oggetto, acquisita in data 22.09.2021 Prot. 4545 e 27.09.2021 Prot. 4612,
costituita dai seguenti elaborati:
computo metrico estimativo - variante;
verbale di concordamento nuovi prezzi;
atto di sottomissione;
quadro comparativo;
quadro economico comparativo;
a firma del Direttore dei Lavori Ing. Nicola Cucca e sottoscritta per accettazione dall’impresa appaltatrice, come da
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quadro comparativo sopra riportato;
DI INCREMENTARE:
l’impegno di spesa presente al Cap. 20068 dell’attuale bilancio esercizio corrente - Imp. 197/2021, inserito in
favore della Ditta F.lli Deidda, di ulteriori € 1.230,28, per un totale di € 46.826,84 per l’espletamento dei lavori
di cui sopra,
l’impegno di spesa presente al Cap. 20068 dell’attuale bilancio esercizio corrente - Imp. 187/2021, inserito in
favore del professionista Ing. Nicola Cucca, di ulteriori € 1.083,43 per spese tecniche, per un totale di €
12.370,59 per l’espletamento del servizio di cui sopra;
DI PRENDERE ATTO che la spesa complessiva di € 2.313,71 trova regolare copertura come segue:
Importo

Missione

€ 2.313,71

09

Programma Titolo/Livello
04

2.02.01.09.010

Capitolo

Conto

Impegno

20068

competenza

-

DI DARE ATTO che:
il CUP assegnato all’investimento pubblico è il seguente: H46H19000190004;
in riferimento ai lavori di cui sopra, affidato alla Ditta F.lli Deidda, il codice CIG assegnato è il seguente:
Z203340215;
in riferimento al servizio tecnico di cui sopra, affidato al professionista Ing. Nicola Cucca, il codice CIG
assegnato è il seguente: Z022B5C78D;
DI DARE ATTO che il presente atto è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147
bis – TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
DI DARE ATTO che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con il relativo stanziamento e con le
regole di finanza pubblica;
DI PUBBLICARE il presente atto nell’Albo pretorio online;
DI TRASMETTERE copia della presente al servizio finanziario per l’apposizione del visto attestante la regolarità
contabile e la copertura finanziaria.

Il Responsabile della Unità Operativa
Ing. Michela Muggianu
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FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile della Unità Operativa Tecnica, ai sensi
dell'art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Cardedu, 05/10/2021
Il Responsabile della Unità Operativa
Ing. Michela Muggianu

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000, esprime parere
Favorevole sulla regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa.
Cardedu, 06/10/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente determinazione, in applicazione del D.lgs. 267/2000, viene affissa all’Albo Pretorio comunale il
giorno 06/10/2021 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1).
Cardedu, 06/10/2021
Il Responsabile del Servizio
Ing. Michela Muggianu

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Il Responsabile del Servizio
Ing. Michela Muggianu
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