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Determinazione del Dirigente adottata in data 23/07/2018 n.
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Proposta N°: 2018/5180 del 28/06/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI VARIANTE E
SUPPLETIVI IN CORSO D’OPERA INTERVENTI DI RISANAMENTO
CONSERVATIVO DELLA FACCIATA DI VILLA GHIRLANDA SILVA
CUP C72C07000090004
CIG PRINCIPALE 6921763386
CIG PERIZIA LAVORI 7569240E6F

PREMESSO che:












con Determinazione Dirigenziale n. 369 del 11/04/2014, veniva affidato,
previo espletamento di gara con avviso pubblico, l’incarico di progettazione
definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza dei
lavori di cui al progetto preliminare riportato al punto precedente, allo studio
Deal con sede in Via Don G. Fumagalli n.1- Senato, rappresentato dall’Ing.
Lucio Di Paolo;
con Delibera di Giunta Comunale n. 128 del 23/06/2016 veniva approvato il
progetto definitivo relativo all’Intervento di risanamento conservativo della
facciata principale di Villa Ghirlanda Silva – Cinisello Balsamo, per un
importo complessivo di euro 300.000,00;
in data 28/10/2016 veniva emesso dalla Società PCQ Srl il rapporto finale
con esito positivo relativo all’attività di verifica condotta sul progetto
esecutivo dei lavori in oggetto;
In data 08/11/2016 il Responsabile Unico del Procedimento validava il
progetto esecutivo con apposito verbale, ai sensi dell’art. 26 del D.lgs
50/2016;
con Determinazione Dirigenziale n. 1353 del 29/12/2016 veniva approvato il
progetto esecutivo dell’Intervento di cui al punto precedente;
con Determinazione Dirigenziale n. 617 del 15/06/2017 venivano aggiudicati
i lavori in oggetto all’impresa Fantin Costruzioni SPA, previo espletamento
della procedura d’affidamento dell’intervento prevista dal D.lgs 50/2016;
con Determinazione Dirigenziale n. 1016 del 18/09/2017 veniva aggiudicato
l’incarico di collaudatore in corso d’opera all’arch Mario Pensato con studio
in Milano;
con Determinazione Dirigenziale n. 1213 del 02/11/2017 veniva aggiudicato
l’incarico di collaudatore in corso d’opera con qualifica di restauratore
all’ing. Nicola Berlucchi con studio in Brescia;
in data 18 ottobre 2017 venivano consegnati il lavori in argomento con
apposito verbale sottoscritto senza riserve dall’appaltatore;

RAVVISATA la necessità, posta la natura e la specificità del bene oggetto dell’appalto,
di eseguire una variante in corso d’opera per fatti verificatisi durante l’esecuzione dei
lavori per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, al fine di
salvaguardare e mettere in sicurezza il bene e consentire il regolare andamento dei
lavori evitando danni all’Amministrazione;
TENUTO CONTO che con Delibera di Giunta Comunale n. 170 del 07/06/2017

venivano approvati i lavori di variante e suppletivi in corso d’opera relativi
all’intervento di risanamento conservativo della facciata di villa ghirlanda silva, indicati
nei documenti predisposti dal Direttore dei lavori e depositati in data 17/05/2018 prot.
38782 e in data 18/05/2018 prot 39134, comportanti una maggiore spesa per
complessivi euro 64.466,70 di cui euro 49.535,81 rispetto alle somme previste nel
quadro economico.
RILEVATO che in conseguenza all’approvazione dei lavori di variante e suppletivi in
corso d’opera con Deliberazione di Giunta n° 170/2018 sopra richiamata, il nuovo
quadro economico risulta il seguente:

QUADRO ECONOMICO
A1)
A2)
A)
B)
b1)
b2)

b3)

b4)
b5)
b6)

D.D. 617/2017
Aggiudicazione

Importo lavori

€
111.274,57
Oneri per la sicurezza non €
soggetti a ribasso d'asta
55.000,00
Totale
€
166.274,57
SOMME
A
DISPOSIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE
I.V.A.10% su A)
€
16.627,46
Spese
tecniche
per €
progettazione
definitiva, 57.342,09
esecutiva,
coordinamento
sicurezza
in
fase
di
progettazione ed esecuzione,
Direzione Lavori e contabilità
(oneri di legge inclusi)
Quota incentivi ai sensi
€
dell’art.92 del D.l.g.s. 163/06 e 586,27
s.m.i.e D.G.C 217/07,
progettazione preliminare
Quota accantonamento per
€
fondo di cui all'art. 113 del
3.677,71
D.lgs 50/2016
Spese per accertamenti di €
laboratorio e verifiche tecniche 19.074,49
previste dal C.S.E. e collaudi
Rilievi accertamenti indagini

b7)

Spese tecniche per verifica, €
validazione
progetto
e 2.094,44
assicurazione
b8) Assicurazione
€
500,00
b8) Contributo per Autorità ANAC
€
225,00
b9) Imprevisti e arrotondamenti
€
18.290,20
b11 TOTALE GENERALE
€
)
284.692,23

CONSIDERATO:

Perizia

Nuovo QE
di Perizia

€
41.760,69
€
3.312,85
€
45.073,54

€
153.035,26
€
58.312,85
€
211.348,11

€
4.507,35
€
8.222,33

€
21.134,81
€
65.564,42

€
-

€
586,27

€
901,47

€
4.579,18

€
2.925,51

€
22.000,00

€
2.836,50
€
-

€
2.836,50
€
2.094,44

€
€
€
-

€
500,00
€
225,00
€
€ 64.466,70
€ 330.868,73

che la documentazione progettuale di perizia redatta dal Direttore dei lavori,
depositata in data 17/05/2018 prot. 38782 e in data 18/05/2018 prot 39134, è
da ritenersi completa negli aspetti tecnici ed amministrativi di rito che
evidenziano puntualmente le opere di variante e suppletive da realizzare;
che i prezzi utilizzati per la stesura della perizia di variante e suppletiva in corso
d’opera sono da ritenersi equi e congrui con quanto previsto in contratto e nel
capitolato speciale d’appalto;
quanto espresso nella relazione del Responsabile del procedimento del
21/05/2018, depositata agli atti d’ufficio, in ordine all’autorizzazione ai sensi del
comma 1 art. 106 e dei commi 1 e 2 dell’art. 149 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i, alla
modifica del contratto mediante variante in corso d’opera senza nuova
procedura d’affidamento dei lavori;






Pertanto si propone:
1. di approvare il nuovo quadro economico dell’intervento di risanamento
conservativo della facciata di Villa Ghirlanda Silva che, per effetto dei lavori di
variante e suppletivi in corso d’opera approvati con Deliberazione di Giunta del
07/06/2018 n.170 ai sensi del comma 1 art. 106 e dei commi 1 e 2 dell’art. 149
del D. Lgs 50/2016 e s.m.i, risulta essere il seguente:
Nuovo QE
di Perizia

QUADRO ECONOMICO
A1)

Importo lavori

A2)

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

A)

Totale

B)
b1)

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
I.V.A.10% su A)

b2)

b3)

€
153.035,26
€
58.312,85
€
211.348,11

€
21.134,81
Spese tecniche per progettazione definitiva, esecutiva, €
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed 65.564,42
esecuzione, Direzione Lavori e contabilità (oneri di legge
inclusi)
Quota incentivi ai sensi dell’art.92 del D.l.g.s. 163/06 e
€
s.m.i.e D.G.C 217/07, progettazione preliminare
586,27

b4)

Quota accantonamento per fondo di cui all'art. 113 del
D.lgs 50/2016

€
4.579,18

b5)

Spese per accertamenti di laboratorio
tecniche previste dal C.S.E. e collaudi

€
22.000,00

b6)

Rilievi accertamenti indagini

b7)
b8)
b8)
b9)
b11)

e

verifiche

€
2.836,50
Spese tecniche per verifica, validazione progetto e €
assicurazione
2.094,44
Assicurazione
€
500,00
Contributo per Autorità ANAC
€
225,00
Imprevisti e arrotondamenti
€
TOTALE GENERALE
€ 330.868,73

2. di impegnare l'importo per i lavori di variante e suppletivi in corso d’opera di cui
al punto precedente come da determinato.
Cinisello Balsamo, 12/07/2018
Responsabile del procedimento
Arch. Mario Migliorini

IL DIRIGENTE

Vista la relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con quanto in
essa contenuto.
Ritenuto alla luce della richiamata relazione di procedere a quanto in oggetto.
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 20/12/2017 di “Approvazione di
aggiornamento del D.U.P. “.
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 20/12/2017 di "Approvazione del
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018, del bilancio pluriennale
2018-2020 e degli allegati al bilancio di previsione 2018.
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 11/01/2018 di “Approvazione del piano
esecutivo di gestione (PEG) organicamente unificato con il piano della "performance"
per il triennio 2018/2020”.
Visti gli artt. 107, 151 – comma 4 - l’art. 183 del Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del
18/08/2000.
Visto lo Statuto Comunale.
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità del Comune di Cinisello Balsamo.
Visto il D.Lgs. 50/2016.
Visti gli allegati pareri resi ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del T.U. n. 267/2000.
DETERMINA

1. di approvare il nuovo quadro economico dell’intervento di risanamento
conservativo della facciata di Villa Ghirlanda Silva che, per effetto dei lavori
di variante e suppletivi in corso d’opera approvati con Deliberazione di
Giunta del 07/06/2018 n.170 ai sensi del comma 1 art. 106 e dei commi 1 e
2 dell’art. 149 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i, risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO

Nuovo QE
di Perizia

A1)

Importo lavori

A2)

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

A)

Totale

B)
b1)

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
I.V.A.10% su A)

€
153.035,26
€
58.312,85
€
211.348,11

€
21.134,81
Spese tecniche per progettazione definitiva, esecutiva, €
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed 65.564,42
esecuzione, Direzione Lavori e contabilità (oneri di legge
inclusi)
Quota incentivi ai sensi dell’art.92 del D.l.g.s. 163/06 e
€
s.m.i.e D.G.C 217/07, progettazione preliminare
586,27

b2)

b3)
b4)

Quota accantonamento per fondo di cui all'art. 113 del
D.lgs 50/2016

€
4.579,18

b5)

Spese per accertamenti di laboratorio
tecniche previste dal C.S.E. e collaudi

€
22.000,00

b6)

Rilievi accertamenti indagini

e

verifiche

€
2.836,50
Spese tecniche per verifica, validazione progetto e €
assicurazione
2.094,44
Assicurazione
€
500,00
Contributo per Autorità ANAC
€
225,00
Imprevisti e arrotondamenti
€
TOTALE GENERALE
€ 330.868,73

b7)
b8)
b8)
b9)
b11)

2. di impegnare l'importo per i lavori di variante e suppletivi in corso d’opera di

cui al punto precedente, per complessivi euro 45.275,03, sul bilancio
comunale come segue:








euro 31.290,69 (compresa IVA 10%) per interventi imprevisti e
imprevedibili, a favore dell’Impresa Fantin Costruzioni SPA per euro
31.290,69 al capitolo 2060010 imp. 2954/2018,
euro 8.222,33 (compresa cassa 4% e IVA22%) per spese tecniche relative
alla progettazione, DL e coordinamento della sicurezza dei lavori di
variante e suppletivi in corso d’opera (come da determinazione dei
corrispettivi pervenuta in data 05/07/2018 prot. 52611 depositata agli atti
di ufficio), al Capitolo 2060010 imp. 2954/2018 a favore dell’Ing. Lucio Di
Paolo dello Studio DEAL di Senago
euro 1.886,33 (compresa cassa 4% e IVA) per spese tecniche relative al
collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera (come da
determinazione dei corrispettivi pervenuta in data 04/07/2018 prot.
52383 depositata agli atti di ufficio) imputati al Capitolo 2060010 imp.
2954/2018
a favore dell’Ing. Nicola Berlucchi con qualifica di
restauratore con studio in Brescia
euro 1.039,18 (compresa cassa 4% e IVA22%) per spese tecniche relative
al collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera (come da



determinazione dei corrispettivi pervenuta in data 04/07/2018 prot.
52187 depositata agli atti di ufficio), imputati al Capitolo 2060010 imp.
2954/2018 a favore dell’arch. Mario Pensato con studio in Milano
euro 2.836,50 (compresa IVA 22%) per spese per accertamenti ed
indagini legate ai lavori di variante e suppletivi in corso d’opera (come da
determinazione dei corrispettivi pervenuta in data 05/07/2018 prot.
52611 depositata agli atti di ufficio), imputati al Capitolo 2060010 imp.
2954/2018 a favore dell’Ing. Lucio Di Paolo dello Studio DEAL di Senago

3. di dare atto che la somma di euro 3.359,31 per interventi imprevisti e
imprevedibili risulta già impegnata al Capitolo 2230031/90 imp. 144/2018
sub 2 a favore dell’Impresa Fantin Costruzioni SPA;
4. di dare atto che la somma di euro 14.930,89 (compresa IVA 10%) per
interventi disposti dal DL per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a
prevenire e a ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento del
bene, risulta già impegnata al Capitolo 2230031/90 imp. 144/2018 sub 2 a
favore dell’Impresa Fantin Costruzioni SPA
5. di dare atto che la somma di euro 901,47 per incentivi di cui all’art. 113 del
D.lgs 50/2016 risulta già impegnata al Capitolo 2060010 imp. 2954/2018 e
con successivo atto verrà individuato il beneficiario.
6. di dare atto che tali somme sono finanziate con entrate derivanti da FF22
accertate al capitolo di entrata 4050000 acc. 732/2018;
7. di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è il 31/12/2018;
8. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art 183 del dlgs 267/2000 e s.m.i.,
il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa
del bilancio e con le regole di finanzia pubblica in materia di "pareggio di
bilancio", introdotti dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge
n.208/2015;
9. di trasmettere la presente determinazione al dirigente del Settore Gestione
Risorse e Patrimonio per l'apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria
10.di dare atto che la presente Determinazione diviene esecutiva con
l’apposizione del summenzionato visto di regolarità contabile;

Il Dirigente
FREGONI LUIGI
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento Esercizio
Sub Impegno
Aggiudicato

2018

Missione e
Programma
01 06

Piano
Finanziario
2.02.01.09.999

Movimento

Importo

Vincolo

2018/2954

31.290,69

FF22
PERMESSI
A
COSTRUIRE

Capitolo/Articolo 2060010 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL
COMUNE: INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI (FF22)
Soggetto FANTIN COSTRUZIONI EDILI SPA
Centro di Costo S2.514 edifici pubblici
Sub Impegno
2018
01 06
2.02.01.09.999
2018/2954
8.222,33
FF22
Aggiudicato
PERMESSI
A
COSTRUIRE
Capitolo/Articolo 2060010 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL
COMUNE: INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI (FF22)
Soggetto DEAL STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA
Centro di Costo S2.514 edifici pubblici
Sub Impegno
2018
01 06
2.02.01.09.999
2018/2954
1.886,33
FF22
Aggiudicato
PERMESSI
A
COSTRUIRE
Capitolo/Articolo 2060010 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL
COMUNE: INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI (FF22)
Soggetto BERLUCCHI NICOLA
Centro di Costo S2.514 edifici pubblici
Sub Impegno
2018
01 06
2.02.01.09.999
2018/2954
1.039,18
FF22
Aggiudicato
PERMESSI
A
COSTRUIRE
Capitolo/Articolo 2060010 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL
COMUNE: INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI (FF22)
Soggetto PENSATO MARIO FELICE
Centro di Costo S2.514 edifici pubblici
Sub Impegno
2018
01 06
2.02.01.09.999
2018/2954
2.836,50
FF22
Aggiudicato
PERMESSI
A
COSTRUIRE
Capitolo/Articolo 2060010 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL
COMUNE: INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI (FF22)
Soggetto DEAL STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA
Centro di Costo S2.514 edifici pubblici

