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OGGETTO: MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI EDIFICI SCOLASTICI
ANNUALITA' 2021- APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E
MODIFICHE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 106 D.LGS.
50/2016.
AFFIDAMENTO ALLA DITTA LEONI PER UN IMPORTO DI EURO
9.402,81 ONERI DELLA SICUREZZA E IVA INCLUSA.
CODICE CIG: 80313721D7

IL DIRIGENTE
Premesso che:
con D.D. n° 1653 del 19/12/2019 venivano affidati alla ditta LEONI SRL con sede in Via
Caccialepori, 35 -20148 Milano i lavori di manutenzione ordinaria del patrimonio
comunale in oggetto e relativi alle annualità 2020;
con D.D. n. 1441 del 21/12/2020 veniva affidato, alla stessa ditta LEONI SRL, il rinnovo
dell'appalto in oggetto per l'annualità 2021 come previsto all'interno del CSA;
durante l’esecuzione dei lavori sono sopraggiunte circostanze impreviste ed
imprevedibili che hanno richiesto l'esecuzione di interventi e la fornitura di materiali
della stessa tipologia di quelli da contratto, ma non previsti in esso. Sono pervenuti al
Settore scrivente numerose richieste da parte delle Direzioni scolastiche per interventi
di manutenzione ordinaria per la sistemazione di intonaci, pavimenti, tinteggiature
varie; nonché per la messa in sicurezza degli intonaci esterni di alcuni plessi scolastici;
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 6.825,73= al netto del ribasso contrattuale del 28,75% oltre
881,49= euro per oneri alla sicurezza che con IVA al 22% si elevano ad euro 9.402,81;
l'importo di variante trova copertura finanziaria nel quadro economico dell'opera alla
voce b4) Imprevisti e varianti ai sensi dell’art.106 del D.Lgs 50/2016, prevista nella
D.D. n. 1441 del 21/12/2020 di rinnovo dell'appalto di manutenzione ordinaria alla
ditta LEONI SRL con sede in Via Caccialepori,35 -20148 Milano.
Si è quindi proceduto a redigere una perizia di variante ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs
50/2016 composta dalla seguente documentazione:


Visti:

Relazione tecnico-illustrativa ai fini della perizia di variante in corso d'opera
contenente il computo metrico estimativo;
atto di sottomissione.










la Delibera del Consiglio Comunale del 29 aprile 2021 n. 22 di “Approvazione
DUP 2021-2023”;
la Delibera di Consiglio Comunale del 30 aprile 2021 n. 23 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023”;
la Delibera di Giunta Comunale del 30 aprile 2021 n. 87 di “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023”;
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.

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;
1.

di affidare alla Ditta LEONI SRL con sede in Via Caccialepori,35 - 20148 Milano, i
lavori di variante delle opere di manutenzione ordinaria del patrimonio
comunale relativi alle annualità 2021, per un importo pari ad euro 6.825,73= al
netto del ribasso contrattuale del 28,75% oltre 881,49= euro per oneri alla
sicurezza che con IVA al 22% si elevano ad euro 9.402,81=;

1.

di approvare il seguente quadro economico a seguito della perizia di variante:

aggiudicato

lavori in perizia
già scontati

TOTALE

importo dei lavori
a1

per lavori a seguito di ribasso

a2

per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso

a3

totale (a1+a2)

€ 35.625,00

€ 6.825,73

€ 42.450,73

€ 3.000,00

€ 881,49

€ 3.881,49

€ 38.625,00

€ 7.707,22

€ 46.332,22

€ 8.497,50

€ 1.695,59

€ 10.193,09

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 9.424,50

-9.402,81

€ 21,69

somme a disposizione
dell'Amministrazione
b1

b2
b3
b4

1.

per I.V.A. 22% su a3)
per incentivo per funzioni
tecniche di cui all'art. 113 del
D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
per opere di variante art. 106
D.Lgs 50/16 ( iva 22% inclusa)
contributo Anac
Totale somme a disposizione
amministrazione (b1+b2+b3+b4)

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 17.922,00

-7.707,22

€ 10.214,78

Im porto (a+b)

€ 56.547,00

€ 0,00

€ 56.547,00

di impegnare l'importo complessivo di euro 9.402,81 a favore della ditta LEONI

SRL con sede in Via Caccialepori, 35 -20148 Milano, già prenotato, come di
seguito indicato:
IMPORT
O
€
9.402,81
IVA
inclusa

PdC

Capitolo

1.03.02.09.0 1070170/
08
1

Descrizione

CdR

M.O. del patrimonio prestazione di servizi –
patrimonio

CdC

05_S_202 S2.51
0
1

Bilan
cio

Imp
.

2021

89

1.

di dare atto che l’esigibilità della somma impegnata scadrà entro il 31/12/2021;

1.

di dare atto che l'importo di Euro 9.402,81 sul cap. 1070170/1 è finanziato con
somme già accertate da entrate derivanti da permessi di costruire sul capitolo
di entrata 4050020/2 del bilancio 2021;

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 Dirigente di Settore;

1.

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;

1.

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

11. 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
SIGNORONI SERGIO
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
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- 20210908091230_Atto_di_sottomissione_2021_Leoni (impronta:
65EE654DE996AD2849A7E727C289E78EB3E7428D60DE3766CB2B348384FF7F85)

- CME Perizia Leoni 2021_lavori+sicurezza (impronta:

1C1A0E88500155842186173AD11E17C36A045FDDD186085217A270289C478348)

- Relazione al RUP Leoni_firmate (impronta:
F638F9AC3F39ABE3A47C8A3496E79B1E69F7B8C9C981D67C89972D9CF37F4718 )

