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DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE

SETTORE: Servizio Gestione Sottoservizi e Manutenzione Strade
Servizio:

Ufficio Strade e Segnaletica

OGGETTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI
NUOVO CENTRO DIURNO PER ANZIANI IN VIA LEONARDO DA VINCI N 14 –
:
CINISELLO BALSAMO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO
D’OPERA AI SENSI DELL’ART. 106 DEL D.LGS 50/2016. IMPORTO LAVORI
DI PERIZIA EURO 13.655,36 COSTI PER LA SICUREZZA E ONERI FISCALI
INCLUSI.
Codice CIG lavori 773529033E
Codice CIG professionista 7399314B11
CUP C79J16000040004

Determinazione del Dirigente adottata in data 10/08/2020 n.
703

Proposta N°: 2020/2368 del 07/08/2020

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA
REALIZZAZIONE DI NUOVO CENTRO DIURNO PER ANZIANI IN VIA
LEONARDO DA VINCI N 14 – CINISELLO BALSAMO. APPROVAZIONE
PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA AI SENSI DELL’ART. 106
DEL D.LGS 50/2016. IMPORTO LAVORI DI PERIZIA EURO 13.655,36
COSTI PER LA SICUREZZA E ONERI FISCALI INCLUSI.
Codice CIG lavori 773529033E
Codice CIG professionista 7399314B11
CUP C79J16000040004

PREMESSO che:












con Delibera di Giunta Comunale n. 274 del 06/12/2018 è stato approvato il
"PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO CENTRO DIURNO PER ANZIANI
IN VIA LEONARDO DA VINCI N 14" per un importo complessivo di Euro 150.000,00;
con Determina Dirigenziale n. 1845 del 18/12/2018 è stata determinata la
contrattazione ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, prevedendo che si
avviasse procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b, del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., previa esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi
dell'art. 97 comma 8 del medesimo decreto, attraverso Piattaforma Sintel, con
aggiudicazione da effettuarsi utilizzando il criterio del minor prezzo, come previsto
dall’art. 95, punto 4, del D.Lgs. 50/2016;
con Determina Dirigenziale n. 108 del 08/02/2019 è stato approvato il verbale di
gara relativo alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b del
D.Lgs. n. 50/2016, avviata per l'affidamento dei lavori medesimi;
con Determina Dirigenziale n. 258 del 15/03/2019 sono stati aggiudicati i lavori
all’Impresa SINOPOLI S.r.l., P.IVA 12819770152, con sede in Pregnana Milanese (MI),
che ha presentato la migliore offerta con un ribasso unico percentuale del 24,65%
sull’importo dei lavori a base d’asta e pertanto l’importo contrattuale è risultato
determinato in Euro 112.659,22 (IVA 22% compresa);
in data 23/07/2019 veniva stipulato il contratto tra le parti relativo ai lavori
aggiudicati con DD 258/2019 sopra richiamata;
in data 16/09/2019 venivano consegnati i lavori da parte del Direttore dei lavori
con apposito verbale di consegna firmato dall’Impresa senza riserve; in data
10/01/2020, registrato a prot. n. 4855 del 21.01.2020, il Direttore dei lavori
predisponeva il verbale di sospensione lavori, firmato dall’Impresa senza riserve, al
fine della redazione di una perizia di variante necessaria alla risoluzione di aspetti
imprevisti ed imprevedibili al momento della redazione del progetto esecutivo,
nonché per la realizzazione di opere migliorative richieste dall’Amministrazione
Comunale.

Ciò premesso, in data 05.03.2020, prot. n. 17975, il Direttore dei lavori ha presentato
la perizia di variante dei lavori di cui trattasi, ai sensi di quanto previsto dagli articoli di
riferimento del D.Lgs. 50/2016, finalizzata alla salvaguardia e messa in sicurezza del
bene, altresì, per poter perseguire gli obiettivi dell’intervento previsto nel progetto

approvato.
VISTA la relazione del RUP in data 26/03/2020, allegata e parte integrante del
presente atto, in ordine all’autorizzazione, ai sensi del comma 1, art. 106, 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.
CONSIDERATO che:






la documentazione progettuale di perizia redatta dal Direttore dei lavori, Arch.
Vincenzo Guzzo, depositata in data 25/03/2020 con prot. n. 21761 e n. 21875, è da
ritenersi completa negli aspetti tecnici ed amministrativi di rito che evidenziano
puntualmente le opere di variante da realizzare;
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.
la somma necessaria all’esecuzione dei lavori previsti nella perizia di variante
in corso d’opera oggetto d’approvazione con il presente atto, per complessivi Euro
11.192,92, che con IVA 22% si eleva ad Euro 13.655,36 trova copertura tra le
somme a disposizione della stazione appaltante nel quadro economico
approvato con determinazione dirigenziale n. 258 del 15/03/2019, come meglio
indicato nel quadro economico di raffronto di seguito riportato:
QUADRO ECONOMICO
D.D.

258/2019
Voce

Aggiudicazion
e

Importi
perizia

Nuovo QE
di Perizia

A) LAVORI
A1
)
A2
)

Importo lavori

al netto del ribasso

10.392,92

98.583,52

4.153,02
800,00
Totale lavori (A) 92.343,62 11.192,92

4.953,02
103.536,5
4

d’asta
Costi per la sicurezza non soggetti a
ribasso d'asta

SOMME
A
DISPOSIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE
b1) I.V.A 22%
b2) Spese
tecniche
per
progettazione
esecutiva, coordinamento sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione, Direzione
Lavori, contabilità (4% CNPAIA e IVA 22%
inclusa)
b3) Incentivi art. 113 del D.lgs 50/2016

88.190
,60

B)

Spese per accertamenti di
laboratorio e verifiche tecniche
previste dal capitolato speciale
d’appalto, collaudo tecnico
amministrativo, collaudo statico,

20.315,60

2.462,44

22.778,04

19.846,

1.414,
73
-

21.261,53
2.423,89

80
2.423,89

altri eventuali collaudi specialistici
(4% CNPAIA e IVA inclusi)
b4 Imprevisti e arrotondamenti

15.070,09

- 15.070,09

Totale somme a disposizione (B) 57.656,38
TOTALE GENERALE (A + B)
150.000,0
0

0,00

-

)

46.463,46
150.000,0
0

CONSIDERATO altresì che:in data 31.07.2020 - prot. n. 53479, il Coordinatore per la
Sicurezza in fase di esecuzione, Arch. Vincenzo Guzzo, ha presentato l’integrazione al
Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo ai lavori in oggetto per l’adeguamento
delle misure di sicurezza in cantiere in materia di contenimento del contagio da COVID
19, e che tale documento prevede un aumento dei costi della sicurezza da riconoscere
all’Impresa esecutrice per un importo non soggetto a ribasso d’asta pari a Euro
1.220,00 IVA 22% inclusa;
PRESO ATTO che le spese tecniche relative alla perizia dei lavori di variante in corso
d’opera (progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza), comportano
maggiori oneri per complessivi Euro 1.414,73 (Cassa 4% e IVA 22% inclusa), somma
che trova copertura nel quadro economico approvato con determinazione
dirigenziale n. 258 del 15/03/2019.
PRESO ATTO altresì che le spese tecniche relative alla redazione dell’integrazione
Piano di Sicurezza e Coordinamento, comportano una spesa pari a Euro 610,00 (Cassa
4% e IVA 22% inclusa),
Per tutto quanto sopra esposto, si propone di:



approvare, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la perizia di variante
in corso d’opera depositata dal Direttore dei lavori in data 25/03/2020 con prot. n.
21761 e n. 21875, relativa ai lavori di manutenzione straordinaria per la
realizzazione di un nuovo centro diurno per anziani in Via Leonardo da Vinci 14, per
un importo complessivo dei lavori di Euro 13.655,36 (IVA 22% inclusa), di cui Euro
800,00 per costi per la sicurezza;



approvare i seguenti documenti relativi alla perizia di variante e suppletiva in corso
d’opera di cui al punto precedente:
 computo metrico di raffronto;
 quadro economico di perizia
 atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi



approvare l’integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento così come
predisposta dal Coordinatore in fase d’esecuzione, Arch. V. Guzzo, per
l’adeguamento delle misure di sicurezza in cantiere in materia di contenimento del
contagio da COVID 19, che comporta un aumento dei costi della sicurezza, da
riconoscere all’impresa esecutrice, da non assoggettare al ribasso d’asta per un
importo di Euro 1.220 IVA compresa;



dare atto che l’importo complessivo dei lavori e dei costi per la sicurezza della
perizia di variante e suppletiva pari ad Euro 13.655,36 I.V.A. di legge compresa,
nonché l’importo dei costi per la sicurezza per emergenza COVID 19 di Euro
1.220,00 IVA compresa, per complessivi Euro 14.875,36 trova copertura sul bilancio
2020 come meglio specificato nel determinato;



dare atto che l’importo complessivo di Euro 1.414,73 (Cassa 4% e IVA 22% inclusa)
relativo alle spese tecniche da riconoscere alla Direzione Lavori per la
predisposizione della perizia di variante, e di Euro 610,00 (Cassa 4% e IVA 22%
inclusa), per complessivi Euro 2.024,73 trova copertura sul bilancio 2020 come
meglio specificato nel determinato;



di dare atto che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del
D.Lgs 50/2016, non sussiste nessun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei
confronti del Responsabile Unico del Procedimento.

Cinisello Balsamo, 06.08.2020
Il Responsabile del
procedimento
Ing. Vladimiro Visco Gilardi

IL DIRIGENTE

Visti:


la relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con quanto in essa
contenuto;



la Delibera del Consiglio Comunale del 28 luglio 2020 n. 28 di “Approvazione nota di
aggiornamento al DUP 2020-2022”;



la Delibera di Consiglio Comunale del 29 luglio 2020 n. 29 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022”;



la Delibera di Giunta Comunale del 30 luglio 2020 n. 135 di “Approvazione Piano
Esecutivo di Gestione 2020-2022”;

 gli artt. 107 e 183 del Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18/08/2000;
 lo Statuto Comunale;
 il vigente Regolamento Comunale di Contabilità del Comune di Cinisello Balsamo ;
 il D.Lgs. 50/2016;


gli allegati pareri resi ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del T.U. n. 267/2000.

Considerata la necessità, tenuto conto delle motivazioni indicate nella relazione del
Direttore dei lavori del 21/10/2019 di protocollo del Comune n. GE/2019/78666, di

eseguire una perizia di variante, ai sensi dell’art 149 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, per
l’esecuzione dei lavori necessari per salvaguardare il bene e perseguire gli obiettivi
dell’intervento previsto nel progetto approvato.
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso,
parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa
come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.
DETERMINA

1. di approvare, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la perizia di
variante in corso d’opera depositata dal Direttore dei lavori in data 25/03/2020 con
prot. n. 21761 e n. 21875, relativa ai lavori di manutenzione straordinaria per la
realizzazione di un nuovo centro diurno per anziani in Via Leonardo da Vinci 14, per
un importo complessivo dei lavori di Euro 13.655,36 (IVA 22% inclusa), di cui Euro
800,00 per costi per la sicurezza;

2. di approvare i seguenti documenti relativi alla perizia di variante e suppletiva in
corso d’opera di cui al punto precedente:
 computo metrico di raffronto;
 quadro economico di perizia
 atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi

3. di approvare l’integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento così come
predisposta dal Coordinatore in fase d’esecuzione, Arch. V. Guzzo, per
l’adeguamento delle misure di sicurezza in cantiere in materia di contenimento del
contagio da COVID 19, che comporta un aumento dei costi della sicurezza, da
riconoscere all’impresa esecutrice, da non assoggettare al ribasso d’asta per un
importo di Euro 1.220 IVA compresa;

4. DI IMPEGNARE a favore dell'Impresa SINOPOLI S.r.l. di Pregnana Milanese (MI)

l’importo dei lavori e dei costi per la sicurezza della perizia di variante e suppletiva
pari ad Euro 13.655,36 I.V.A. di legge compresa, nonché l’importo dei costi per la
sicurezza per emergenza COVID 19 di Euro 1.220,00 IVA compresa, per complessivi
Euro 14.875,36 al capitolo 2060010 del Bilancio 2020 finanziato con permessi a
costruire;

5. di dare atto che tali somme sono finanziate con entrate accertate al capitolo
4050000 del Bilancio 2020;

6. DI IMPEGNARE a favore dell'Arch. Vincenzo Guzzo l’importo di Euro 1.414,73
(Cassa 4% e IVA 22% inclusa) relativo alle spese tecniche da riconoscere alla
Direzione Lavori per la predisposizione della perizia di variante, e di Euro 610,00
(Cassa 4% e IVA 22% inclusa), per complessivi Euro 2.024,73 al capitolo 2070065
del Bilancio 2020 finanziato con trasferimenti da altri soggetti;

7. di dare atto che tali somme sono finanziate con entrate accertate al capitolo
4020090 del Bilancio 2020;

8. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione scadrà il 31.12.2020;

9. di dare atto che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del
D.Lgs 50/2016, non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei
confronti del Dirigente di Settore;

10.

di trasmettere la presente Determinazione, al Dirigente del Settore Risorse e
Patrimonio, per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;

11.

di dare atto che la presente Determinazione diviene esecutiva con l’apposizione
del summenzionato visto di regolarità contabile;

12.

di comunicare al terzo interessato l’ordinazione della prestazione di cui alla
presente determinazione.

Il Dirigente
CARUSO GIANLUCA
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento Esercizio
Impegno
Aggiudicato

2020

Capitolo/Articolo
Soggetto
Centro di Costo
Impegno
2020
Aggiudicato
Capitolo/Articolo
Soggetto
Centro di Costo

ALLEGATI

Missione e
Programma
01 06

Piano
Finanziario
2.02.01.09.999

Movimento

Importo

Vincolo

14.875,36

FF22
PERMESSI
A
COSTRUIRE
2060010 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL
COMUNE (FF22)
SINOPOLI SRL - IMPRESA EDILE
S2.514 edifici pubblici
01 06
2.02.03.05.001
2.024,73
FF37
TRASFER.
ALTRI SOG
C/CAPITALE
2070065 INCARICHI PRORFESSIONALI SU INTERVENTI SU EDIFICI COMUNALI.
(FF37)
GUZZO VINCENZO
NS2.500 Settore - Lavori Pubblici
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