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SETTORE: Settore Opere Pubbliche Ambiente Energia
Servizio:
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OGGETTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO DI VIA DEI
CRISANTEMI - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E MODIFICHE
:

CONTRATTUALI AI SENSI DELL' ART. 106 D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO
ALLA DITTA ARTEDIL SRL PER UN IMPORTO DI EURO 12.832,46 IVA
ESCLUSA.
CODICE CIG: 8149248C2E (appalto principale) - ZF62E8337F (perizia di
variante)

Determinazione del Dirigente adottata in data 02/10/2020 n.
904

Proposta N°: 2020/2919 del 29/09/2020

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO DI VIA DEI
CRISANTEMI - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E MODIFICHE
CONTRATTUALI AI SENSI DELL' ART. 106 D.LGS. 50/2016.
AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARTEDIL SRL PER UN IMPORTO DI
EURO 12.832,46 IVA ESCLUSA.
CODICE CIG: 8149248C2E (appalto principale) - ZF62E8337F
(perizia di variante)

RELAZIONE
Con Determina Dirigenziale n° 141 del 24/02/2020 vengono aggiudicati alla ditta
Artedil srl di Bovisio Masciago i lavori di manutenzione straordinaria cimitero di via dei
Crisantemi;
Durante l'esecuzione dei lavori è stato riscontrato il degrado di alcuni elementi
architettonici e strutturali del portico oggetto dei lavori in corso d’opera, che quindi
necessitano ulteriori lavorazioni al fine di poter ripristinare i suddetti elementi e/o di
mettere in sicurezza le suddette strutture, che dovranno pertanto essere oggetto di
futuri lavori di consolidamento; tali modifiche non alterano la natura generale del
contratto e sono riconducibili sostanzialmente all'art. 106 comma 1, lettera c) del Dlgs
50/2016 e s.m.i. Inoltre, si precisa che tali modifiche non sono sostanziali e non
alterano la natura generale del contratto.
La Direzione Lavori, in accordo con il RUP, ha ritenuto di dover promuovere ed
approvare le opere con perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106,
comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le suddette motivazioni, con un
aumento di spesa di euro 12.832,46 al netto del ribasso contrattuale del 25,17% che
con IVA al 22% si elevano ad euro 15.655,60.
L'importo di variante trova copertura finanziaria nel quadro economico dell'opera alla
voce b4) Imprevisti, arrotondamenti e opere di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016,
prevista nella D.D. n. 141 del 24/02/2020 di affidamento alla ditta Artedil srl di Bovisio
Masciago.
Si è quindi proceduto a redigere una perizia di variante ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs
50/2016 composta dalla seguente documentazione:





Relazione tecnico-illustrativa ai fini della perizia di variante in corso d'opera;
computo metrico estimativo;
atto di sottomissione;
relazione del Responsabile Unico del Procedimento.

Pertanto, si propone quanto segue:

1 . di approvare la documentazione componente la perizia di variante ai sensi
dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016, allegata al presente atto (depositata agli atti
d'ufficio);
1 . di affidare alla Ditta Artedil srl con sede in Bovisio Masciago via Oriana Fallaci 5,
i lavori di variante degli impianti idro-sanitari degli alloggi comunali, per un
importo pari ad euro 12.832,46 che con IVA 22% si eleva a complessivi euro
15.655,60;
1. di approvare il seguente quadro economico a seguito della perizia di variante:
IMPORTO
AGGIUDICATO
A) a1) Importo lavori a base d'asta
a2) Oneri per la sicurezza

€ 36.956,28
€ 1.000,00
€
37.956,28

Totale A)
B)
b1)
b2)
b3)
b4)

IMPORTO PERIZIA
AL NETTO DEL
RIBASSO
€ 12.832,46
€ 0,00

TOTALE

€ 12.832,46

€ 49.788,74
€ 1.000,00
€
50.788,74

€ 8.350,38

€ 2.823,14

€ 11.173,52

€ 1.007,74

€ 0,00

€ 1.007,74

Somme a disposizione
dell'Amministrazione
IVA 22% su a1) e a2)
Quota
per
incentivi
per
funzioni tecniche di cui all'art.
113 del D.Lgs. 50/2016
Contributo Autorità di
Vigilanza sui Contratti Pubblici
Imprevisti e opere di cui
all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016
Totale B)

€ 30,00

€ 0,00

€ 30,00

€ 15.655,60
€ 25.043,72

€ -15.655,60
€ 2.823,14

€ 0,00
€ 12.211,26

Totale complessivo A) + B)

€ 63.000,00

€ 15.655,60

€63.000,00

1. 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.
Responsabile del procedimento:
Arch. Lorenzo Iachelini

IL DIRIGENTE
Visti:
 la relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con quanto in
essa contenuto;
 la Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 28/07/2020 di “Approvazione del
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022“;
 la Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 29/07/2020 di "Approvazione del
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020/2022, e relativi allegati”;
 la Delibera di Giunta Comunale n. 135 del 30/07/2020 di “Approvazione del
piano esecutivo di gestione (PEG) organicamente unificato con il piano della
"performance" per il triennio 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.

Considerato che i lavori di variante sono necessari al fine di ripristinare e mettere in
sicurezza gli elementi architettonici soggetti a degrado nell’edificio adibito a colombari
del cimitero di via dei Crisantemi
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 la documentazione componente la perizia di variante ai sensi
dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016, allegata al presente atto (depositata agli atti
d'ufficio);
2. di affidare alla ditta Artedil srl con sede in Bovisio Masciago via Oriana Fallaci 5,
i lavori di variante degli impianti idro-sanitari degli alloggi comunali, per un
importo pari ad euro 12.832,46 che con IVA 22% si eleva a complessivi euro
15.655,60;
3. di approvare il seguente quadro economico a seguito della perizia di variante:
IMPORTO PERIZIA
AL NETTO DEL
RIBASSO
€ 36.956,28
€ 12.832,46
€ 1.000,00
€ 0,00
€
37.956,28
€ 12.832,46

IMPORTO
AGGIUDICATO
A)

a1) Importo lavori a base d'asta
a2) Oneri per la sicurezza
Totale A)

B)

Somme a disposizione
dell'Amministrazione
b1) IVA 22% su a1) e a2)
Quota per incentivi per
funzioni tecniche di cui
all'art.
113
del
D.Lgs.
b2) 50/2016
Contributo Autorità di
Vigilanza sui Contratti
b3) Pubblici
Imprevisti e opere di cui
all’art. 106 del D.Lgs.
b4) 50/2016
Totale B)
Totale complessivo A) +
B)

TOTALE
€ 49.788,74
€ 1.000,00
€ 50.788,74

€ 8.350,38

€ 2.823,14

€ 11.173,52

€ 1.007,74

€ 0,00

€ 1.007,74

€ 30,00

€ 0,00

€ 30,00

€ 15.655,60
€ 25.043,72

€ -15.655,60
€ 2.823,14

€ 0,00
€ 12.211,26

€ 63.000,00

€ 15.655,60

€63.000,00

4. di impegnare l'importo complessivo di euro 15.655,60 a favore della ditta Artedil
srl con sede in Bovisio Masciago via Oriana Fallaci 5, già prenotato con D.D. n.
141 del 24/02/2020, come di seguito indicato:

IMPORT
O

PdC

€
02.02.01.09.0
15.655,60 15
IVA
inclusa

Capitolo
2530120/
90

Descrizione

CdR

GESTIONE
05_S_202
CIMITERIALE:
0
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEI
TRE CIMITERI

CdC

Bilan
cio

Imp.

S2.51
0

2020

341

5. di dare atto che l’esigibilità della somma impegnata scadrà entro il 31/12/2020;
6. 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 Dirigente di Settore;
7. 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;
8. di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione
del summenzionato visto di regolarità contabile;
9. di comunicare al terzo interessato l’ordinazione della prestazione di cui alla
presente determinazione, indicando numero e data della determinazione stessa,
il numero di impegno ed il Settore competente.

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

2020

Missione e
Programma
12 09

Piano
Finanziario
2.02.01.09.015

Movimento

Importo

Vincolo

2020/341

15.655,60

FF34
PROVENTI
CIMITERIALI

Capitolo/Articolo 2530120/90 EX105500004 GESTIONE CIMITERIALE: MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEI TRE CIMITERI - (FF34)
Soggetto ARTEDIL SRL
Centro di Costo S2.510 cimitero

ALLEGATI

- VARIANTE (impronta:
2DEC5E3D7DBE7BA4548BE77B93F2D7F16CEB9E197E036E42AC289E573AC4B0FB )

