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"Lavori di Segnaletica orizzontale e verticale e Barriere di
sicurezza in tratti saltuari sulle SS.PP del Servizio Tecnico n. 2 (Annualità 2017)" - Approvazione perizia di variante tecnica –
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IL DIRIGENTE
PREMESSO:
CHE nel Piano Triennale delle OO.PP 2017-2018-2019, Elenco annuale 2017, approvato con
Delibera del Consiglio Provinciale n. 22 del 06/11/2017 è previsto il seguente intervento: “Lavori di
Segnaletica orizzontale e verticale e Barriere di sicurezza in tratti saltuari sulle SS.PP del Servizio
tecnico n. 2 - (Annualità 2017)" - RUP Geom. Aniello De Angelis, dell' importo complessivo di €
350.000,00;
CHE, con Determinazione Dirigenziale n. 2282 del 22/11/2017 è stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori di che trattasi, finanziati sul Capitolo di Bilancio 65242105 - impegno
reiscritto n. 552/2018 (ex n. 2194/2017);
CHE con Determinazione a contrarre n. 2412 del 07/12/2017, esecutiva, è stata indetta procedura
aperta ai sensi dell’articolo 60 del d.lgs n. 50/2016 per l’affidamento dei lavori sopra menzionati,
prevedendo un importo lavori pari ad 282'258.06 di cui a base d’Asta Euro 276.612,90, comprensivi
di manodopera per € 44.124,67, oltre Euro 5.645,16 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta;
- CHE con Determinazione Dirigenziale n. 229 del 13/12/2018, è stata disposta l'aggiudicazione dei
lavori in favore dell'impresa NUOVA ISES SRL [P.IVA 02431830617], con sede legale in Via
panfilo Castaldi n. 8 - 20124 Milano (MI), con il ribasso del -32,008%, sull'importo posto a base
d'asta, determinando, pertanto, l'importo di aggiudicazione, in Euro 188.074,64, comprensivi del
costo della manodopera pari ad € 44.124,67, oltre oneri di sicurezza di Euro 5.645,16, per un
importo complessivo di Euro 193.719,80 (diconsi centonovantatremilasettecentodicianove/80), da
mantenere all'atto della stipula del contratto;
- CHE con l’impresa è stato stipulato contratto di appalto Rep. n. 27769 del 14/06/2018 e registrato
a Cosenza in pari data al n. 5984;
CONSIDERATO:
CHE nel corso dell’esecuzione dei lavori si è constatata la necessità di apportare delle variazioni
rispetto a quanto previsto in progetto, dettate dalle mutate condizioni dello stato dei luoghi, oltre
che per la concomitante interferenza con altre lavorazioni in corso di esecuzione su uno stesso tratto
di strade e per più strade;
CHE tale situazione ha comportato la necessità di ulteriori quantità di segnaletica verticale, con
relativa fornitura e posa in opera, dell'esecuzione di segnaletica orizzontale sui tratti di strada
interessati da lavori in corso e della sostituzione di barriere incidentate e/o danneggiate sui diversi
tratti di strada;
CHE in conseguenza di variazioni si è reso necessario stipulare nuovi prezzi che riguardano la
fornitura di segnaletica verticale e di barriere;
CHE l'esecuzione di tali variazioni non altera la natura delle opere e non comporta modifiche
sostanziali al progetto approvato;
CHE pertanto, il RUP, Geom. Aniello De Angelis, ha autorizzato il Direttore dei lavori Geom.
Raffaele Apollaro, alla redazione di una perizia di variante tecnica ai sensi dell'art. 106, comma 1,
lettera c), del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, trasmessa per l'approvazione con nota del 27/05/2019;
CHE con l’esecuzione delle variazioni previste e con la rimodulazione delle lavorazioni, non si
avrà alcun aumento di spesa, restando come spesa complessiva, all’interno dell’importo
contrattuale, applicando ai nuovi prezzi le stesse condizioni di ribasso del contratto principale;
CHE contattata l’impresa appaltatrice, la stessa si è dichiarata disponibile all’esecuzione delle
lavorazioni di perizia agli stessi patti e condizioni del contratto d’appalto;

CHE a seguito dei lavori variativi di perizia, il termine per l’ultimazione dei lavori viene prorogato
di 30 (trenta) giorni;
RITENUTO, per quanto sopra esposto, di approvare la perizia di variante tecnica senza aumento di
spesa dei “Lavori di Segnaletica orizzontale e verticale e Barriere di sicurezza in tratti saltuari sulle
SS.PP del Servizio tecnico n. 2 - (Annualità 2017)", con i relativi elaborati tecnici, redatta dal
Direttore dei Lavori Geom. Raffaele Apollaro, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c), del D.lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii ed il relativo schema di atto di sottomissione;
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 senza aumento di spesa, redatta dal Direttore dei
Lavori, Geom. Raffaele Apollaro, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c), del D.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii, dei “Lavori di Segnaletica orizzontale e verticale e Barriere di sicurezza in tratti saltuari
sulle SS.PP del Servizio tecnico n. 2 - (Annualità 2017)", dell'importo complessivo di € 350.000,00,
che trova copertura sul Capitolo di Bilancio 65242105 - impegno reiscritto n. 552/2018 (ex n.
2194/2017);
- DI APPROVARE gli elaborati alla perizia di variante tecnica e suppletiva ed il relativo schema
di atto di sottomissione;
Cosenza, 07/06/2019

Il Dirigente
Ing. Claudio Le Piane
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