COMUNE DI GAETA
Piazza XIX Maggio
04024 Gaeta (LT)
Partita Iva 00142300599

DIPARTIMENTO

CURA, QUALITA' DEL TERRITORIO E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.903 del 24/12/2019
Oggetto : Corso Italia - Lavori di manutenzione straordinaria, arredo urbano, alberatura e
sistemazione viaria tratti compresi tra Via Firenze - via Milano e via Torino - Via Garibaldi Approvazione perizia di variante
- c odice 208
A. codice 208
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(Profilo : 1463)

OGGETTO:

Corso Italia - Lavori di manutenzione straordinaria, arredo urbano, alberatura e sistemazione viaria tratti compresi tra
Via Firenze - via Milano e via Torino - Via Garibaldi - Approvazione perizia di variante

IL DIRIGENTE
Premesso che
B. con deliberazione di G.C. n. 290 del 27/10/2015 e successiva determinazione dirigenziale n.
417/CTA del 27/10/2015 veniva approvato il progetto dei lavori in parola;
C. che con determinazione dirigenziale n. 375/CTA del 31/12/2018 si procedeva all'appalto degli
stessi;
D. con determinazione dirigenziale n. 417/CTA del 27/10/2015 veniva attivata la procedura di
appalto;
E. che il rapporto con la ditta veniva regolarizzato con contratto rep. 128/2019 del 04/07/2019.
Considerato che
F. l'amministrazione comunale ha espresso la volontà di estendere i percorsi ciclabili ad oggi
presenti parzialmente ed in tratti da collegare tra loro;
G. la direttrice di Corso Italia offre la possibilità di "chiudere" degli anelli utili di piste ciclabili
con la vicina via Marina, offrendo un valido collegamento verso il centro cittadino e verso l'ex
area A.V.I.R. per la quale è prevista l'acquisizione al patrimonio comunale;
H. è stato chiesto al progettista di studiare una diversa conformazione della viabilità a permettere
la realizzazione della predetta pista ciclabile;
I. il procedimento non rientra nell'applicazione del D.Lvo 50/2016, ma per esso è da applicarsi la
normativa preesistente.
Preso atto:
J. che a seguito di indagini effettuate appare necessario procedere nella sostituzione delle linee
montanti della pubblica illuminazione, nonché alla sistemazione delle linee di smaltimento
della acque meteoriche, tutte circostanze che inducono, per una migliore conduzione e
qualificazione del lavoro stesso, ad apportare alcune modifiche al progetto originario,
soprattutto in conseguenza dei lavori richiesti per la localizzazione della pista ciclabile;
K. che la direzione lavori ha predisposto apposita progettazione esecutiva generale approvata con
delibera di G.C. n. 264 del 06/12/2019;
Che tale progetto generale divide l'intervento in due tronchi di cui il primo riferito all' appalto in
parola costituendone la variante:
Preso atto:
che la direzione lavori ha predisposto apposita variante in atti, costituita dai seguenti
elaborati:
Tav. 01- Planimetria Generale e documentazione fotografica stato di fatto - Tratto A
Tav. 02 - Planimetria generale di progetto – Tratto A
Tav. 03 - Sezioni ante e post operam con Stralci planimetrici di progetto
Tav. 04 - Impianto di raccolta acque meteoriche - Tratto A
Tav. 05 - Impianto di pubblica illuminazione - Tratto A
Elenco Documenti:
Doc. 1 - Relazione Generale
Doc. 2 - Cronoprogramma dei Lavori
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Doc. 3 - Capitolato Speciale d’Appalto
Doc. 4 – Piano di Manutenzione
Doc. 5 - Quadro Economico
Doc. 6 - Computo Metrico Estimativo
Doc. 7 - Elenco Prezzi Unitari
Doc. 8 -Analisi nuovi Prezzi
Doc. 9 - Quadro Incidenza Percentuale della Mano Dopera
Doc. 10 - Piano Di Sicurezza e Coordinamento
Doc. 11 - Stima dei Costi della Sicurezza
Doc. 12 -Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

che tutti gli atti della variante sono stati sottoscritti regolarmente dall'impresa appaltatrice
in segno di presa visione ed accettazione;
che risultano ricorrere le condizioni di legge previste per le varianti in corso d'opera, come riportate
all'Amministrazione Comunale dal direttore dei lavori progettista della variante;
che la variante in parola non altera la sostanza del progetto;
la variante in parola si individua nelle condizioni di cui al comma 1 lettera "b" e comma 3
dell'articolo 132 del D.lvo 163/06 e s.m.i.
che per l' appalto dell'intervento in oggetto è associato al codice CIG n. 6450071EF5.

Considerato che l’importo dei lavori al netto del ribasso d’asta viene a diventare di euro
469.178,14 con un aumento dell’importo contrattuale di euro 71.979,99, e che tale importo trova
adeguata copertura dall’importo totale dell’intervento di cui all'impegno effettuato con
determinazione dirigenziale n. 417/CTA del 27/10/2015;
Preso atto :
dello schema dell’atto di sottomissione e del verbale di concordamento prezzi, in atti, sottoscritti
dalla impresa appaltatrice e dal direttore dei lavori;
del Il DURC in corso di validità;
Dato atto della necessità di acquisire:
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’ art. 151,
comma 4, del D.Lvo n. 267/2000;
il visto attestante la copertura monetaria all’ art. 9 della Legge 102/2009.
Visti:
l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore
o di servizio;
l’art. 183 del D.Lgs 267/2000 e gli artt. 48, 50, 51 del Regolamento Comunale di contabilità che
disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa.

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 10.12.2018 con cui si è stato approvato il Bilancio
di previsione 2019/2021.
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Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 21/11/2019 con cui si è stato approvata la
variazione di bilancio 2019;

DETERMINA
di approvare la perizia di variante dei lavori in oggetto, i cui atti sono stati presentati dalla direzione
dei lavori ed approvati con delibera di G. G. n. 264 del 06/12/2019, prendendo atto che le
motivazioni della stessa rientrano nei casi di cui all'art. 132 del D.Lvo 163/06 e s.m.i.;
di prendere atto delle modifiche del Q.T.E. il quale assume la seguente configurazione:
A1

Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta offerto

€

448.534,98

A2

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso

€

20.643,16

B

TOTALE
Somme a disposizione

€ 469.178,14

B1

Imprevisti

€

12.564,75

B2

Allacciamento ai pubblici servizi

€

3.000,00

Spese per attività di consulenza o di supporto, compresi oneri
R.U.P.di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006

€

5.253,86

Spese tecniche

€

10.319,38

B3
B4

I.v.a. ed eventuali altre imposte
B5

I.v.a. sui lavori (10%)

€

46.917,81

B6

I.v.a. imprevisti (10%)

€

1.256,48

B7

Oneri previdenziali (4%)

€

412,78

B8

Lavori in economia

€

50.295,80

B9

Commissione di gara

€

750,00

TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE COMPLESSIVO GENERALE

€ 130.821,86
€

600.000,00

di prendere atto del maggior importo dei lavori per la variante pari ad € 71.979,99 ed all’IVA al
10% per € 7.198,00 per un totale di € 79.177,99;
di registrare giuridicamente l'impegno, correlato ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, per
euro 79.177,99 da corrispondere all'affidatario Edilizia D'Urso s.a.a.” con sede in Formia (LT)
a Via M.T. Cicerone n.30 P.I 02018750592 (riferimento impegno 48/2019 del bilancio 2019;
di imputare finanziariamente l'impegno di spesa di cui sopra in relazione alla esigibilità
dell'obbligazione all' esercizio finanziario 2019;
di prendere atto che l' importo dell' incentivo al personale interno è individuato in € 5.253,86;
di registrare giuridicamente l'impegno per il predetto incentivo, correlato ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate, per euro 5.253,86 da corrispondere al personale interno come di
seguito:quanto ad € 5.253,86 alla voce di bilancio 2.3104.1 (riferimento impegno 48/2019 del
bilancio 2019;
di imputare finanziariamente l'impegno di spesa di cui sopra in relazione alla esigibilità
dell'obbligazione all' esercizio finanziario 2019;
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di prendere atto del verbale di concordamento, in atti,sottoscritto dalla direzione dei lavori e
dall’impresa appaltatrice;
di dare atto che i lavori verranno liquidati secondo le modalità indicate nell' atto di sottomissione da
sottoscrivere;
i pagamento dovuti per gli stati di avanzamento a partire dal 31 gennaio 2020;
di approvare lo schema dell’atto di sottomissione, in atti, , sottoscritto dalla impresa appaltatrice e
dal direttore dei lavori;
di incaricare gli uffici, ai quali viene trasmessa copia del presente atto, affinche' provvedano agli
adempimenti conseguenti alla presente determinazione per quanto di competenza;
di dare atto che la presente determina:
è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;
va comunicata, per conoscenza, alla Giunta comunale per il tramite del Segretario
Comunale;
va pubblicata all’Albo Pretorio di questo ente per 10 giorni consecutivi;
va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il dipatimento C.T.A:;
va trasmessa al Prefetto ai sensi della legge 203/1991, in qualità di autorità competente in
materia di antimafia;

----------------------------------------------------------------------------------------Riferimenti contabili:

Responsabile procedimento:
Responsabile procedimento:
Il Dirigente del Dipartimento
ING. MONACELLI MASSIMO
(Firmato digitalmente)
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