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Oggetto

“Lavori di manutenzione straordinaria di segnaletica orizzontale
sulle SS.PP. della Provincia di Cosenza di competenza del Servizio
n. 3” - (Annualità 2018) – COD. INTERVENTO 00387.18.CS Impresa SEG.MA.VERNICI SRL - Approvazione perizia di variante
tecnica e suppletiva – Finanziamento Progr.
Straord.Manutenzione Rete Viaria Provincia DM 49/2018 Capitolo in entrata/Art. 25402001 /0 - Impegno n. 1707/2018,
reiscritto al n. 16/2019 del Capitolo 25020201 - RUP Ing. Albina
Marasco - CUP: F77H18000690001 - CIG: 7538108382

IL DIRIGENTE
PREMESSO:
CHE con Determinazione Dirigenziale n. 985 del 18/06/2018 è stato approvato il progetto
definitivo/esecutivo per l'affidamento dei “Lavori di manutenzione straordinaria di segnaletica
orizzontale sulle SS.PP. della Provincia di Cosenza di competenza del Servizio n. 3” , per
complessivi € 110.000,00, che trovano copertura a valere sulle risorse previste dal DM 49 del 16
Febbraio 2018 del MIT - COD. INTERVENTO: 00387.18.CS, assentite dal MIT con la nota prot.
Prot. M. Inf. Strad. Registro ufficiale U. 6025 del 06/06/2018;
CHE con la predetta determina è stata esperita procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. b) Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei suddetti lavori,
prevedendo un importo per lavori posto a base d’asta pari ad € 86.935,49, comprensivo di costo
della manodopera pari ad € 13.182,28, oltre oneri di sicurezza non soggetti al ribasso pari ad €
1.774,19, per un importo complessivo di € 88.709,68, oltre IVA;
CHE con Determinazione n. 18001669 del 17/10/2018, i suddetti lavori sono stati aggiudicati
all'Impresa SEG.MA.VERNICI SRL (P. I. 01052760533), con sede in Via della Stazione n. 26 58045 Civitella Paganico (GR), classificatasi prima in graduatoria offrendo un ribasso del -38,292
% sull’importo a base d’asta, determinando in € 53.646,15 l’importo netto di aggiudicazione, oltre
oneri di sicurezza di € 1.774,19 per l’importo complessivo di € 55.420,34, da mantenere all’atto
della stipula del contratto;
CHE con Contratto n. 27797 del 12/03/2019 registrato a Cosenza il 14/03/2019, al n. 2663,
l'impresa ha assulto l'appalto dei lavori;
CONSIDERATO:
CHE, con nota del 15/03/2019, il Dirigente del Settore Viabilità ha richiesto formalmente al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'autorizzazione all'utilizzo delle economie da ribasso
conseguite, per l'eliminazione di criticità sui tratti stradali, oggetto della progettazione originaria;
CHE, con nota del 19/03/2019 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha autorizzato
l'utilizzo delle economie da ribasso;
CONSIDERATO altresì:
CHE le lavorazioni previste prevista in progetto non sono sufficienti a soddisfare i fabbisogni delle
SS.PP. comprese nel Servizio Tecnico n. 3, in materia di segnaletica stradale;
CHE in conformità a quanto previsto nel Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei
Contratti Pubblici all’art. 106 comma 2 lettera a) e b), questo Ente ha intenzione/necessità di
modificare il contratto in essere al fine di eseguire, entro il limite del 15% dell’importo iniziale del
contratto originario, maggiori lavori, senza modifiche sostanziali come descritte al comma 4 del
sopra citato decreto;
CHE per quanto sopra esposto il RUP, Ing. Albina Marasco, ha trasmesso, con nota del
29/05/2019, una perizia di variante tecnica e suppletiva, con i relativi elaborati tecnici, redatta ai
sensi dell'art. 106, comma 2, lettera a) e b), del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, e l'atto di
sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;
CHE l'importo netto dei lavori di perizia da eseguire pari € 8.232,32, pari al 14,85% dell'importo
contrattuale, risulta contenuto nel 15% del valore iniziale del contratto e trova copertura sulle
economie conseguite col ribasso d'asta;
CHE interpellata per le vie brevi, l’impresa appaltatricela stessa si è dichiarata disponibile all’
esecuzione delle lavorazioni previste in perizia, agli stessi patti e condizioni del contratto d’appalto;

CHE per effetto dei maggiori lavori previsti in perizia è stata concessa una proroga di 10 (dieci)
giorni, naturali e consecutivi;
RITENUTO, per quanto sopra esposto, di approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva dei
"Lavori di manutenzione straordinaria di segnaletica orizzontale sulle SS.PP. della Provincia di
Cosenza di competenza del Servizio n. 3", con i relativi elaborati tecnici, redatta ai sensi dell'art.
106, comma 2, lettera a) e b), del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii ed il relativo atto di sottomissione
verbale di concordamento nuovi prezzi;
Tutto ciò premesso e considerato:
Dato atto, da parte del Responsabile del Servizio, del compimento dell'istruttoria effettuata ai sensi
dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i in conformità alle norme tecniche e contabili;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il Regolamento di contabilità;
Visto il Regolamento sui controlli interni;
Visto il D.P.R. 207/2010;
Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii;
Vista, la Delibera del Consiglio Provinciale n. 20 del 15/10/2018 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione per l’anno 2018 ed i relativi allegati;
Vista la Disposizione del Presidente n. 209 del 18/10/2018 con la quale è stato approvato il Piano
esecutivo di Gestione (PEG) – Esercizio Finanziario 2018;
Visto il piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019/2021, approvato
con Disposizione Presidenziale n. 24 del 31/01/2019;
Reso sul presente atto:
- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai
sensi dell’art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;
- il visto di compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 c.1 lettera a punto 2 della Legge n. 102/2009;
DETERMINA
per i motivi meglio espressi in premessa e che qui di seguito si intendono trascritti e riportati,
- DI APPROVARE, la perizia di variante tecnica e suppletiva, trasmessa dal RUP Ing. Albina
Marasco e redatta ai sensi dell'art. 106, comma 2, lettera a) e b), del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii,
dei “Lavori di manutenzione straordinaria di segnaletica orizzontale sulle SS.PP. della Provincia di
Cosenza di competenza del Servizio n. 3" - COD. INTERVENTO: 00387.18.CS, che trovano
copertura sulle risorse previste dal DM 49 del 16 Febbraio 2018 del MIT, Capitolo in Entrata/Art.
25402001 /0 - Impegno n. 1707/2018, reiscritto al n. 16/2019 del Capitolo 25020201;
- DI APPROVARE gli elaborati alla perizia di variante tecnica e suppletiva ed il relativo Atto di
sottomissione;
-DI STABILIRE, altresì che l'importo dei maggiori lavori pari ad € 8.232,32 oltre IVA, trova
copertura finanziaria sul ribasso d'asta;
- DI TRASMETTERE copia del presente atto all’Ufficio Contratti dell’Ente, per i provvedimenti
di competenza;

Cosenza, 06/06/2019

Il Dirigente
Ing. Claudio Le Piane
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