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Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO

Settore Gestione territorio, ambiente e attività produttive

DETERMINAZIONE N. 482   
Data di registrazione 30/07/2018   

OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36. COMMA 2) LETT. B) DEL 
D.L.GS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PRESSO IL 
"CENTRO ANZIANI - EX MATERNA PIAZZA DELLA VITTORIA" - 
APPROVAZIONE  VARIANTE AI SENSI ART. 106 D.LGS. 50/2016 – 
ADEGUAMENTI CONTABILI  CIG 7343525489 - CUP 
E84H17000520004 

Richiamate le deliberazioni di consiglio comunale n. 47 del 24.7.2017 avente ad 
oggetto “Documento Unico di Programmazione (d.u.p.) 2018/2020 – Approvazione”, n. 18 
del 29.1.2018 avente ad oggetto "Nota di aggiornamento al Documento Unico di 
Programmazione (d.u.p.) 2018/2020 – Approvazione" e n. 19 del 29.1.2018 avente ad 
oggetto "Bilancio di previsione 2018-2020 e relativi allegati – Approvazione";

Richiamata altresì la deliberazione di G.C. n. 49 del 26.2.2018 con cui veniva 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2018-2020, unificato con il Piano della 
Performance ed il Piano degli Obiettivi, quale documento unico e integrato di 
programmazione, ai sensi del riformulato art. 169, comma 3 bis, del D. Lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm. e ii., integrato con la deliberazione di G.C. n 109 del 3.5.2018;

Premesso che:

- con determinazione dirigenziali n. 487 del 9 agosto 2017 e n. 493 del 11 agosto 2017 si 
è proceduto all'approvazione degli atti tecnici relativi all'appalto per i lavori Centro Anziani 
– ex scuola Materna Piazza della Vittoria, individuando come scelta del contraente la 
procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2), lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 con 
l'aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, così come previsto dall'art. 95 comma 
4 lettera b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 per l'importo complessivo per i lavori di €. 
112.753,58 di cui €. 964,78 per oneri per la sicurezza;

–con determinazione n. 125 del 22 febbraio 2018 si è disposto di aggiudicare l'appalto in 
oggetto mediante il ricorso al sistema di intermediazione telematica della Regione 
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Lombardia denominato ARCA/Sintesi alla IMPRESA SAGGESE S.P.A. di Nocera Inferiore 
(SA) che ha presentato l'offerta con un ribasso del 30,896% determinando il costo 
complessivo in €. 78.214,88 (euro-settantottomiladuecentoquattordici/88) di cui €. 964,78 
per oneri per la sicurezza;

Visto il contratto n. 625 di repertorio, stipulato in data 18.04.2018 con il quale si è 
formalizzato l’affidamento alla Soc. Saggese S.p.a. di Nocera Inferiore (SA) sulla base del 
ribasso offerto del 30,896%  da applicare all’elenco prezzi unitari e per un importo 
contrattuale come di seguito riportato:

Importo complessivo dell'appalto € 78.214,88
Oltre oneri della sicurezza €     964,78

Visto il verbale di consegna dei lavori del 23.04.2018, agli atti;

Richiamata la determinazione n. 448 del 14/07/2018 di approvazione del 1^ Stato di 
avanzamento lavori, agli atti;

Richiamata la determinazione n. 458 del 20/07/2018 di approvazione del 2^ Stato di 
avanzamento lavori, agli atti;

Visto come:
- la D.L. nella persona dell'Arch. Fabrizio Guccione sulla base delle esigenze emerse in 
fase realizzativa, ha recentemente presentato la documentazione relativa alla proposta di 
approvazione della variante in corso d’opera, con prot. n. 29442 del 24.07.2018;
- la perizia riguarda adeguamenti e modifiche consistenti nella sostituzione di alcuni 
serramenti di facciata. Tale lavorazione completa l’opera di sostituzione già attuata negli 
anni precedenti, nonché la modifica del tipo di lampade da installare che saranno a LED 
anziché a tubi fluorescenti;
- sotto il profilo normativo si ritiene che la presente perizia supplettiva e di variata 
distribuzione di spesa sia conforme ai disposti della vigente legislazione in materia di 
LL.PP., rientrando nelle fattispecie previste dall’art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 
ovvero: “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:
a) le soglie fissate all'articolo 35;
b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei 
settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i  
contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare 
la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche 
successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive 
modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel 
progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua 
utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma 
restando la responsabilità dei progettisti esterni;
- l’importo complessivo di perizia è stato accettato senza riserve dall’impresa che si è 
dichiarata disponibile ad eseguire senza eccezioni i lavori di che trattasi, ed a tal proposito 
ha sottoscritto integralmente e per accettazione tutte le pagine degli elaborati di perizia”;
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- la menzionata variante in corso d’opera, depositata per la necessaria approvazione, 
presenta il seguente quadro economico:
LAVORI
a1 TOTALE IMPORTO LAVORI RIBASSATO € 77.250,10
a2 ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO €     964,79
a3 TOTALE IMPORTI LAVORI PERIZIA RIBASSATO €   5.748,69
a4 ONERI SICUREZZA PERIZIA NON SOGGETTI A RIBASSO €       56,75

€ 84.020,33
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
b1 Iva 10% SU a €   8.402,033
b2 SPESE TECNICHE PER PROG DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DL,
COORD. SICUREZZA PROG. ED ESECUZIONE IVA ED ONERI INCLUSI € 19.406,00
b3 ALLACCIAMENTO AI PUBBLICI SERVIZI €         0,00
b4 SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE
PREVISTE DAL CSE, COLLAUDO TECNICO AMMINSITRATIVO,
STATICO ED EVENTUALI COLLAUDI SPECIALISTICI,
ACCATASTAMENTO €        0,00
b5 ACCANTONAMENTO ACCORDO BONARIO €        0,00
b6 IMPREVISTI E INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 €  1.680,41
b7 SPESE PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA O DI SUPPORTO €         0,00
b8 SPESE PER EVENTUALI COMMISSIONI GIUDICATRICI €         0,00
b9 BANDO E PUBBLICAZIONI, AUTORITÀ’ ANAC €       30,00
RIBASSO D'ASTA ED IMPREVISTI €  36.461,23
totale somme a disposizione €  65.979,67
TOTALE GENERALE (A+B) € 150.000,00
 

Richiamato l'art. 35 del Capitolato Speciale di Appalto che regolamenta le variazioni 
dei lavori ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;

Visto l’atto di sottomissione sottoscritto in data 24.07.2018 dalla ditta Saggese 
S.p.a. di Nocera Inferiore (SA) che si impegna ad eseguire senza eccezione alcuna i lavori 
di cui alla perizia per un importo complessivo  pari ad € 5.748,69 al netto del ribasso 
d’asta ed oltre IVA di Legge

Preso atto che l’Impresa appaltatrice ha integralmente sottoscritto gli elaborati e 
tavole di variante, accettandone il contenuto ed i lavori suppletivi agli stessi patti e 
condizioni di cui al contratto di appalto;

Visto come il Responsabile Unico del Procedimento,  in qualità di Responsabile del 
Procedimento, vista la proposta di variante in corso d’opera predisposta dalla D.L., 
accertato che la stessa non deriva da omissioni o errori progettuali, ritiene la stessa 
meritevole d’approvazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 106 comma 2 del D.Lgs. 
50/2016;

Ritenuto opportuno quindi, approvare la variante in corso d’opera come sopra 
riportata e provvedere agli adeguamenti contabili utilizzando gli stanziamenti presenti al 
Capitolo 2045 - Missione 4 Programma 1 del Bilancio Comunale           

Dato atto che il Responsabile del Procedimento non ha acquisito un “CIG 
aggiuntivo” relativo alla partite di variante in quanto il CIG assegnato  n. 7343525489 
risulta comunque coerente in termini di importo rispetto a quello di gara;
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Riconosciuta la propria competenza all'approvazione della perizia di variante di cui 
sopra, in quanto gli interventi rientrano in quelli previsti all’art. 106 comma 2 del D. Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii.;

Ritenuto approvare la perizia di variante di che trattasi ed il quadro economico 
rideterminato;

Visti:
- il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 
12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;
- il D.Lgs. n.50/2016 aggiornato al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 in vigore dal 20.5.2017;

Richiamati:
- la legge 190/2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) 2018/2020 (approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 29.01.2018);

Vista la normativa in materia di conflitto di interessi e nella fattispecie l’art. 6 bis 
legge 241/90, l’art. 6 e 7 DPR 62/2013;

Visto il Decreto del Sindaco n. 28 del 27/12/2017 di incarico di Dirigente di ruolo del 
Settore Gestione Territorio, Ambiente ed Attività Produttive;

Atteso che il sottoscritto relativamente al presente provvedimento non si trova in 
conflitto di interessi, neanche potenziale;

Visto l'art.147 bis del D.Lgs. 267/00 “Controllo di regolarità amministrativa e 
contabile” introdotto dal D.L. n. 174/2012 convertito con L. n. 213/2012;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto comportante la regolarità e 
correttezza dell'azione amministrativa;

Considerato che non risultano segnalabili al Responsabile di Ragioneria ulteriori 
riflessi noti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell'ente;

Accertata, dal Dirigente del Settore Economico-Finanziario, la regolarità contabile 
del presente atto e la copertura finanziaria della spesa, come previsto dall’art. 153 comma 
5 del D.Lgs. 267/00;

D E T E R M I N A
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1.Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse e conseguentemente di approvare, 
ai sensi delle sopracitate leggi, la variante in corso d’opera ai lavori ai sensi dell'art. 106 
comma 1 lettera b) del D.lgs. 50/2016 presso il Centro Anziani – ex scuola Materna Piazza 
della Vittoria, redatta dalla Direzione dei Lavori (Arch. Fabrizio Guccione), composta dai 
seguenti elaborati:
a) Relazione di perizia
b) Copia computo metrico di progetto
c) Copia capitolato speciale d’appalto
d) Computo metrico estimativo di perizia
e) Quadro comparativo di confronto
f) Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi
g) Elaborati esecutivi di perizia: TAV. 01 VAR planimetria generale con individuazione delle 
pareti oggetto di intervento
e con il seguente quadro economico:

LAVORI
a1 TOTALE IMPORTO LAVORI RIBASSATO € 77.250,10
a2 ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO €     964,79
a3 TOTALE IMPORTI LAVORI PERIZIA RIBASSATO €   5.748,69
a4 ONERI SICUREZZA PERIZIA NON SOGGETTI A RIBASSO €       56,75

€ 84.020,33
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
b1 Iva 10% SU a €   8.402,033
b2 SPESE TECNICHE PER PROG DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DL,
COORD. SICUREZZA PROG. ED ESECUZIONE IVA ED ONERI INCLUSI € 19.406,00
b3 ALLACCIAMENTO AI PUBBLICI SERVIZI €         0,00
b4 SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE
PREVISTE DAL CSE, COLLAUDO TECNICO AMMINSITRATIVO,
STATICO ED EVENTUALI COLLAUDI SPECIALISTICI,
ACCATASTAMENTO €        0,00
b5 ACCANTONAMENTO ACCORDO BONARIO €        0,00
b6 IMPREVISTI E INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 €  1.680,41
b7 SPESE PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA O DI SUPPORTO €         0,00
b8 SPESE PER EVENTUALI COMMISSIONI GIUDICATRICI €         0,00
b9 BANDO E PUBBLICAZIONI, AUTORITÀ’ ANAC €       30,00
RIBASSO D'ASTA ED IMPREVISTI €  36.461,23
totale somme a disposizione €  65.979,67
TOTALE GENERALE (A+B) € 150.000,00

2. Di dare atto che gli elaborati di variante come sopra elencati verranno conservati in 
originale agli atti del Servizio Lavori Pubblici, Mobilità e Ambiente;

3. Di dare atto altresì che l’Impresa appaltatrice ha integralmente sottoscritto gli elaborati 
di variante accettandone il contenuto ed i lavori suppletivi in tutte le loro parti;

4. Di affidare i nuovi ed ulteriori lavori di variante all’impresa appaltatrice “IMPRESA 
SAGGESE S.P.A.” con sede a Nocera Inferiore (SA), stabilendo contestualmente di 
concedere, in ragione delle lavorazioni di variante come sopra autorizzate, una proroga di 
giorni 45 (quarantacinque) sui tempi contrattuali, così come descritto nella relazione di 
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perizia da parte della D.L. al fine di consentire il necessario approvvigionamento dei 
materiali previsti tra le opere in variante;

5.di dare atto che la presente variante:
- non altera la natura e la destinazione dei lavori;
- i lavori risultano necessari per il perfezionamento dell'opera e gli stessi non possono 
essere tecnicamente e economicamente separati dall'appalto principale senza gravi 
inconvenienti per l'Amministrazione e sono strettamente necessari al suo perfezionamento 
e per ottenere una funzionalità ottimale;
- non comporta maggiori oneri per l'amministrazione rispetto al quadro economico 
approvato con delibera di Giunta Comunale n. 193 del 3.08.2017;

6. Di prendere atto che il suddetto importo dei lavori, nonché i conseguenti adeguamenti 
delle somme a disposizione della Stazione Appaltante, sono interamente coperti dal 
finanziamento originariamente assegnato e precisamente: capitolo
2045 - Missione 4 Programma 1;

7. Di dare atto che il “CIG ” relativo alla variante acquisito dal Responsabile Unico del 
Procedimento non varia, ovvero è il seguente n. 7343525489;

8. Di precisare che il flusso comunicativo dei dati riguardante l’espletamento dell’appalto in 
oggetto nonché gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (ex art. 3 della 
L. 136/2010) continuerà ad essere assicurato con riferimento al CIG del contratto 
principale che risulta essere il seguente: n. 7343525489;

9. Di registrare contabilmente le variazioni finanziarie come indicato nel prospetto che 
segue che è parte integrante e sostanziale del presente atto;

10. Di provvedere alle pubblicazioni in ordine agli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di cui al D.Lgs. 33/2013;

11. Di comunicare la presente variante in corso d’opera all’Osservatorio Regionale entro 
trenta giorni dalla sua approvazione, ai sensi dell’art. 106 comma 14 del D.Lgs 50/2016;

12.di trasmettere all’ufficio Ragioneria copia del presente provvedimento per quanto di 
competenza;

13.di stabilire che:
-con l’accettazione del presente affidamento l’impresa assume, a pena di nullità del 
contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 
L.136/2010 e si impegna alla comunicazione del conto corrente dedicato ad 
appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;

-il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti di incasso 
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa 
di risoluzione del contratto ai sensi dell’art.3, comma 9 bis, della Legge 136/2010.

Il Firmatario
CANDIANI EDOARDO MARCO / INFOCERT 

SPA
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Lavori Pubblici - Trasporti e Mobilità


