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Oggetto

“Interventi di sistemazione sede viaria Strade provinciali dei
Gruppi. n. 17 e 33 di competenza del Servizio tecnico n. 2" Impresa GIOIA COSTRUZIONI SRLS - Approvazione perizia di
variante tecnica senza aumento di spesa ai sensi dell'art. 106,
comma 1, lettera c) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. - Piano dei
finanziamenti ai sensi del DM n. 49 del 16/02/2018 - Interventi
per l'annualità 2019 – COD. INTERVENTO 00727.19.CS - RUP
Geom. Aniello De Angelis - CUP: F27H18002050001 - CIG:
7814299388 - COD. LAVORO: E18VB443

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO:
CHE con Determina Dirigenziale n. 2019000262 è stato approvato il progetto il progetto esecutivo
dei lavori denominati “Interventi di sistemazione sede viaria Strade provinciali dei Gruppi. n. 17 e
33 di competenza del Servizio tecnico n. 2", dell’importo complessivo di € 220.909,09 [COD.
INTERVENTO 00727.19.CS], intervento ammesso al finanziamento di cui all’art. 5, commi 3 e 4
del DM n. 49 del 16/02/2018 – Annualità 2019 - Imputazione di spesa sul Capitolo di bilancio
25020201- Impegno n. 776/2019;
CHE con Determina Dirigenziale n. 2019000350, è stata indetta procedura aperta ai sensi dell’
articolo 60 del d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed approvato lo schema del bando e del disciplinare di
gara per l’affidamento dei lavori di che trattasi, prevedendo un importo per lavori da porre a base d’
asta pari ad € 171.032,99 comprensivo di costo della manodopera pari ad € 15.059,76, oltre oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 3.490,47, per un importo complessivo di € 174.523,46
oltre IVA, e stabilendo, in applicazione del combinato disposto di cui agli art. 40, 52 e 58 del D.Lgs
50/2016, di espletare la suddetta procedura di gara in modalità telematica, attraverso il Portale della
piattaforma di e-procurement dell’ente Provincia di Cosenza;
CHE con Determina Dirigenziale n. 2019001036, i suddetti lavori sono stati aggiudicati in favore
dell’Impresa GIOIA COSTRUZIONI SRL (P.I. 04291320614) con il ribasso del - 34,121 %,
corrispondente ad un importo di aggiudicazione di € 116.165,29, comprensivo di € 3.490,47 per
oneri di sicurezza, da tenere all’atto della stipula del contratto;
CHE con Contratto Rep. N. 27826 del 07/11/2019, l'impresa vincitrice ha assunto l’appalto dei
lavori di che trattasi;
CONSIDERATO:
CHE, dalla redazione del progetto dei citati lavori, si è verificato un ulteriore deterioramento del
piano viabile, che ha comportato un mutamento dello stato dei luoghi;
CHE, pertanto, nel corso dell’esecuzione dei lavori, si è riscontrata la necessità di eseguire le
seguenti lavorazioni:
- scarifica nei tratti ammalorati, risagomatura con binder e successiva stesura dello strato di usura
su tratti saltuari;
- implementazione della segnaletica e sostituzione della segnaletica danneggiata;
CHE per l'esecuzione dei predetti lavori, resisi necessari per circostanze impreviste ed
imprevedibili al momento della redazione del progetto, occorre stipulare nuovi prezzi;
CHE le citate variazioni, non comportano alcun aumento di spesa e apportano un miglioramento
della qualità dell'intervento complessivo senza modificare l'impostazione progettuale, nè la natura
generale del contratto;
CHE pertanto, il RUP e Direttore dei lavori, Geom. Raffaele Apollaro, ha provveduta alla
redazione di una perizia di variante tecnica senza aumento di spesa, 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 16/12/2019;
CHE l’esecuzione dei lavori previsti in perizia, a seguito della rimodulazione delle lavorazioni, non
comporta aumento di spesa, restando la spesa complessiva all’interno dell’importo contrattuale;
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 il tempo utile per l’esecuzione dei lavori in perizia è quello già fissato dal capitolato speciale
d’Appalto;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di approvare la perizia di variante tecnica senza aumento di
spesa dei lavori denominati “Interventi di sistemazione sede viaria Strade provinciali dei Gruppi. n.
17 e 33 di competenza del Servizio tecnico n. 2" con i relativi elaborati tecnici, redatta ai sensi
dell'art. 106, comma 1, lettera c), del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, il relativo schema di atto di
sottomissione ed il verbale di concordamento dei 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;
Visto il piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019/2021, approvato
con Disposizione Presidenziale n. 24 del 31/01/2019;
Vista, la Delibera del Consiglio Provinciale n. 14 del 04/06/2019 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione per l’anno 2019 ed i relativi allegati;
Vista la Disposizione del Presidente n. 112 del 13/06/2019, con la quale è stato approvato il Piano
esecutivo di Gestione (PEG) - Esercizio 2019;
Viste le Linee Guida n. 4 dell'Anac per i contratti sotto soglia;
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 le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti
integranti e sostanziali del presente provvedimento:
- DI APPROVARE, la perizia di variante tecnica senza aumento di spesa, redatta ai sensi dell'art.
106, comma 1 lettera c), del D.LGS. 50/2016 e ss.mm.ii. dei lavori denominati “Interventi di
sistemazione sede viaria Strade provinciali dei Gruppi. n. 17 e 33 di competenza del Servizio
tecnico n. 2" COD. INTERVENTO 00727.19.CS – Annualità 2019 - Finanziamento di cui all’art. 5,
commi 3 e 4 del DM n. 49 del 16/02/2018 - Capitolo di bilancio 25020201- Impegno n. 776/2019;
- DI APPROVARE lo schema dell’atto di sottomissione e gli elaborati alla perizia di variante
tecnica senza aumento di spesa;
- DI TRASMETTERE copia del presente atto all’Ufficio Contratti dell’Ente, per i provvedimenti
di competenza;
Cosenza, 19/12/2019

Il Dirigente
Ing. Claudio Le Piane
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