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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 262 del 08/11/2018

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA REDEFOSSI TRATTO DI 
VIA TOSCANI – 1° STRALCIO – APPROVAZIONE VARIANTE AI 
SENSI ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016

L'anno duemiladiciotto addì otto del mese di Novembre alle ore 18:20, nella SEDE 
COMUNALE, in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità prescritte 
dalla vigente legislazione, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti o assenti al momento dell’adozione della presente delibera:

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 Sindaco SEGALA MARCO X
2 Assessore GRIONI MARIO X
3 Assessore SALIS FRANCESCO X
4 Assessore RAVARA MARIAGRAZIA X
5 Assessore NICOLAI VITO X
6 Assessore CASTELGRANDE DANIELE  X
7 Assessore FRANCU TATIANA X  
8 Assessore MARNINI NICOLE  X

Totale Presenti: 6 Totale Assenti: 2

Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario 
GeneraleAndreassi Giovanni.

Presiede Il Sindaco, Segala Marco.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione così come riportata;

Non avendo rilievi da formulare in merito;

Visti gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile espressi 
rispettivamente dal Responsabile del servizio interessato e dal Responsabile di ragioneria, 
così come previsto dall’art.49, I° comma, del Dlgs.267/00 come modificato art.3 comma 1 
lett. b) DL n.174/2012 convertito con L. n. 213/2012;

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta del Responsabile del Settore Gestione Territorio, Ambiente e 
Attività Produttive avente all'oggetto: ”LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA REDEFOSSI 
TRATTO DI VIA TOSCANI – 1° STRALCIO – APPROVAZIONE VARIANTE AI SENSI ART. 106 DEL 
D.LGS. 50/2016” che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Quindi la Giunta Comunale, ad unanimità di voti, dichiara la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, IV comma, del D. Lgs. 267/00, stante 
l'urgenza di procedere all'affidamento del servizio.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE

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", n. 19 del 29.1.2018 avente ad oggetto "Bilancio di 
previsione 2018-2020 e relativi allegati – Approvazione", e n. 53 del 25.7.2018 avente ad 
oggetto “Documento Unico di Programmazione (D.U.P) 2019/2021 – 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 le 
deliberazioni di G.C. n. 109 del 3.5.2018 e n. 169 del 4.7.2018;

Premesso che:

- con determinazione n. 772 del 20.12.2017 avente per oggetto “Affidamento dei lavori di 
riqualificazione urbana Redefossi - tratto di via Toscani in San Giuliano Milanese (VII lotto) – I 
stralcio - approvazione avviso di manifestazione di interesse - impegno di spesa - CIG 
7323711581 - CUP E82H17000450004“ è stato impegnato l'intervento ed avviata la ricerca di 
mercato;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 05.04.2018 è stato approvato il progetto 
definitivo – esecutivo relativo ai lavori di riqualificazione urbana Redefossi, tratto di via Toscani 
– 1° stralcio;

- con determinazione n. 243 del 13.04.2018 avente per oggetto “Procedura negoziata ex art. 
36 comma 2) lettera c) per l’affidamento dei lavori di riqualificazione urbana Redefossi tratto 
di via Toscani in San Giuliano Milanese (VII lotto) - 1° stralcio - approvazione atti tecnici - 
determina a contrarre - CIG 7323711581 - CUP E84H17000450004“, è stato avviato il 
procedimento;

- con determinazione n. 321 del 18.05.2018 avente per oggetto “Procedura negoziata ex art. 
36 comma 2) lettera c) dl D.Lgs 50/2016 per l’affidamento dei lavori di riqualificazione urbana 
del canale Redefossi tratto di via Toscani in San Giuliano Milanese (VII lotto) – 1° stralcio – è 
stata aggiudicato definitivamente l'intervento alla Impresa Eurostrade S.r.l.”;

Visto il contratto n. 637 di repertorio, stipulato in data 29.06.2018 con il quale si è 
formalizzato l’affidamento alla ditta EUROSTRADE S.r.l. di Pavia (PV) sulla base del ribasso 
offerto del 12,10% da applicare all’importo dei lavori per un importo contrattuale come di 
seguito riportato:
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Importo complessivo dell'appalto € 194.540,04
di cui Oneri della sicurezza €   11.693,33

Visto il verbale di consegna dei lavori del 11.07.2018, agli atti;

Rilevato che il Direttore Lavori ha redatto il 1° Stato di Avanzamento lavori ed il 1° SAL 
a tutto il 18/10/2018 per un importo di € 31.982,29 al netto del ribasso d’asta del 12,10% e 
comprensivo di Oneri di Sicurezza oltre Iva di legge, ed unitamente al il R.U.P. ha emesso il 
certificato di pagamento n. 1 per il pagamento della 1^ rata;

Visto come:

- la D.L. nella persona dell'arch. Vincenzo Curti 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. 42177 del 30.10.2018, composta dai 
seguenti elaborati:

1) Relazione tecnica di perizia di variante e suppletiva n.1;
2) Computo metrico estimativo;
3) Elenco prezzi unitari;
4) Quadro economico comparativo;
5) Planimetria di individuazione lavorazioni in variante;

- la perizia riguarda adeguamenti, modifiche date da situazioni e necessità imprevedibili al 
momento della stesura del progetto in sede di aggiudicazione dell’appalto, richiesti 
dall'Amministrazione Comunale per dare maggiore compitezza alle opere previste, ovvero:
a) mantenimento dei marciapiedi esistenti e la rimodulazione del parapetto in modo da non 
ridurre la zona carrabile;
b) rifacimento della pavimentazione bituminosa delle due aree di sosta limitrofe all’area di 
progetto, comprendenti l’implementamento della illuminazione pubblica nel parcheggio di via 
Nanetti.

- 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 
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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;

- la menzionata variante in corso d’opera, depositata per la necessaria approvazione, presenta 
il seguente quadro economico:

Lavori a base di gara
1) Lavori a base di gara € 208.016,73
2) Oneri della sicurezza €   11.693,33
3) Ribasso offerto €   25.170,02

A) TOTALE IMPORTO DEI LAVORI AGGIUDICATI € 194.540,04

Lavori per variante
1) Lavori a corpo €   13.324,26
2) Oneri della sicurezza €       666,21
3) Ribasso offerto in sede di gara 12,10% €    1.612,24

B) TOTALE IMPORTO DEI LAVORI €   12.378,24

Somme a disposizione
Allacciamenti a i pubblici servizi €        1.000,00
Spese per spostamento di sottoservizi €        7.000,00
Spese tecniche €      27.665,21
Contributo CNPAIA 4% €        1.106,61
Incentivi €        4.394,20
Accertamenti di laboratorio, collaudi, ecc. €        1.000,00
IVA sui lavori e sulle spese tecniche €      54.798,54
Imprevisti €      21.117,16

C) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €    118.081,72

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO €  325.000,00

- le modifiche sopra descritte, potranno comportare una maggior spesa non superiore a € 
12.378,24 al netto del ribasso d’asta, per un incremento massimo del 6,36% dell’importo 
contrattuale, oltre oneri fiscali 22%;
 

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;
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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 che il Responsabile Unico del Procedimento, valutata 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 Cap. 2760 
Missione 9 Programma 6 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. 7323711581 risulta comunque 
coerente in termini di importo rispetto a quello di gara;

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;

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;

Visto lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 50 del 
17.07.2018;

Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi 
approvato con delibera di Giunta Comunale n. 32 del 03.02.2015 e modificato con successive 
delibere di Giunta Comunale n. 82 del 31.03.2015, n. 209 del 5.09.2017, n. 249 del 
12.10.2017 e n. 20 del 5.01.2018;

Visto il Regolamento Comunale sui Controlli Interni approvato con delibera di Consiglio 
Comunale n. 18 del 22.03.2013;

Richiamato l’art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
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PROPONE

1. Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse e conseguentemente di approvare, ai 
sensi delle sopracitate leggi, la variante in corso d’opera relativa ai lavori per la manutenzione 
straordinaria strade e marciapiedi anno 2018  ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.lgs. 
50/2016  redatta dalla Direzione dei Lavori (arch. Vincenzo Curti), presentata con prot. n. 
42177 del 30.10.2018, composta dai seguenti elaborati:

1) Relazione tecnica di perizia di variante e suppletiva n.1;
2) Computo metrico estimativo;
3) Elenco prezzi unitari;
4) Quadro economico comparativo;
5) Planimetria di individuazione lavorazioni in variante;

con il seguente quadro economico:

Lavori a base di gara
1. Lavori a base di gara € 208.016,73
2. Oneri della sicurezza €   11.693,33
3. Ribasso offerto €   25.170,02

A) TOTALE IMPORTO DEI LAVORI AGGIUDICATI € 194.540,04

Lavori per variante
1. Lavori a corpo €   13.324,26
2. Oneri della sicurezza €       666,21
3. Ribasso offerto in sede di gara 12,10% €    1.612,24

B) TOTALE IMPORTO DEI LAVORI €   12.378,24

Somme a disposizione
Allacciamenti a i pubblici servizi €        1.000,00
Spese per spostamento di sottoservizi €        7.000,00
Spese tecniche €      27.665,21
Contributo CNPAIA 4% €        1.106,61
Incentivi €        4.394,20
Accertamenti di laboratorio, collaudi, ecc. €        1.000,00
IVA sui lavori e sulle spese tecniche €      54.798,54
Imprevisti €      21.117,16

C) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €    118.081,72

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO €  325.000,00
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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 “EUROSTRADE S.r.l. 
- Via O. Fallaci 7, 27100 Pavia (PV), stabilendo contestualmente di concedere, in ragione delle 
lavorazioni di variante come sopra autorizzate, una proroga di giorni 40 (quaranta) sui tempi 
contrattuali, così come descritto nella relazione di 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 deliberazione di G.C. n. 85 del 05.04.2018;

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 2760 Missione 9 Programma 6 di cui alla 
determinazione n. 321/2018 del 18.05.2018;

7. Di dare atto che il “CIG ” relativo alla variante acquisito dal Responsabile Unico del 
Procedimento non varia, ovvero è il seguente n. 7323711581;

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. 7323711581;

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

10. Di comunicare la presente variante in corso d’opera, a messo del Servizio Lavori Pubblici 
Mobilità e Ambiente all’Osservatorio Regionale entro trenta giorni dalla sua approvazione, ai 
sensi dell’art. 106 comma 14 del D.Lgs 50/2016.

07/11/2018 Il Responsabile del Settore ad interim
 Dott. Giovanni Andreassi
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Letto, firmato e sottoscritto.

 Il Sindaco  Il Segretario Generale
Segala Marco Andreassi Giovanni


