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OGGETTO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA
DEI SOFFITTI E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTI
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ANTISFONDELLAMENTO NELLA SCUOLA PRIMARIA VILLA.
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA, AI SENSI DELL'ART 106, COMMA 1,
LETTERA C) DELGS 50/2016. IMPORTO COMPLESSIVO € 2.912,38= IVA
COMPRESA. CODICE CIG 723843732D
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1489

Proposta N°: 2018/6758 del 24/10/2018

OGGETTO: OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN
SICUREZZA DEI SOFFITTI E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTI
ANTISFONDELLAMENTO NELLA SCUOLA PRIMARIA VILLA.
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA, AI SENSI DELL'ART 106,
COMMA 1, LETTERA C) DELGS 50/2016. IMPORTO COMPLESSIVO €
2.912,38= IVA COMPRESA. CODICE CIG 723843732D

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 1533 del 21/12/2017 sono stati
aggiudicati i lavori in oggetto all'impresa BERETTA S.P.A – via Sacchini, 27 – Milano –
P.IVA 0820097153 che ha offerto un ribasso unico percentuale del 30,772%
aggiudicandosi i lavori per l'importo di € 21.933,22= oltre agli oneri della sicurezza
pari a € 1.401,91 (non soggetti a ribasso) e IVA pari a € 5.133,73, per un totale
complessivo di € 28.468,86=
A seguito della consegna del cantiere alla ditta BERETTA S.P.A (avvenuta con apposito
verbale il 09/07/2018), e durante la fase di realizzazione dei controsoffitti nelle aule
della scuola la DL si è accorta della presenza di una crepa sul plafone di una delle aule
(1B primo piano) non oggetto di intervento di posa del controsoffitto
antisfondellamento.
Verificata, quindi, la consistenza del plafone con opportuna battitura si è ravvisata la
necessità di mettere in sicurezza anche quest'aula con la posa di un controsoffitto
antisfondellamento.
Contemporaneamente si propone di completare l’intervento, presente in perizia, con la
tinteggiatura del plafone della stessa aula e della tinteggiatura e rasatura di una parte
del plafone del portico d'ingresso non previsto nel progetto iniziale ma in forte stato di
degrado.
La Direzione Lavori in accordo con il RUP ha ritenuto di dover promuovere ed
approvare le suddette opere ai sensi dell’art. 106, comma 1 lettera c) del D.Lgs
50/2016, per le motivazioni indicate nella relazione allegata, con un aumento di spesa
di € 2.912,38== IVA compresa.
Le opere in perizia prevedono la fornitura e posa in opera di un controsoffitto
antisfondellamento in nell' aula 1B, posta al primo piano, di mq. 45,50; la tinteggiatura
del plafone della stessa aula; la tinteggituara del plafone del poetico d'ingresso per
mq. 33; ulteriori ore in economia per la pulizia dei locali e un importo di € 312,00 (IVA
esclusa) per apprestamenti di sicurezza.
Gli importi degli interventi previsti in perizia andranno in parte in compensazione con
alcuni interventi che non verranno effettuati come meglio descritto nella relazione al
RUP e nel computo metrico.
Pertanto, al fine di calcolare l’ammontare delle lavorazioni supplementari sopra
descritte, la D.L., ha presentato apposita documentazione e come risulta dal Computo
Metrico l'importo delle suddette opere ammonta a complessivi euro 29.718,22= al
netto del ribasso contrattuale del 30,772%, che con I.V.A. 22% ammonta a complessivi
€ 36.256,23=.
L’importo complessivo delle opere viene così ripartito:

€ 2.075,199= opere supplementari al netto dello sconto
€
312,00= sicurezza
€
525,18= IVA 22%
€ 2.912,38= importo complessivo
L'importo complessivo delle variazioni contrattuali ammonta a € 2.912,38= IVA
compresa e trovano copertura finanziaria nel q.e. dell'opera alla voce: spese per
eventuali varianti ai sensi dell'art 106 del dlgs 50/2016, come si evince dal q.e. di
raffronto:

CITTA' DI CINISELLO BALSAMO
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTI
ANTISFONDELLAMENTO ALLA SCUOLA PRIMARIA VILLA

QUADRO ECONOMICO

PROGETTO

AGGIUDICAZIONE

VOCI

PERIZIA

FINALE

24.008,41

1 LAVORI A BASE D'APPALTO
a - Importo totale lavori a base d'asta

31.682,58

a1 Sconto di gara 30,772%

9.749,36

Importo contrattuale

21.933,22

LAVORI

2.075,19

b - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

1.401,91

1.401,91

ONERI

312,00

1.713,91

c - Importo complessivo lavori

33.084,49

23.335,13

2.387,19

25.722,32

7.278,59

5.133,73

6.538,00

5.658,91

661,69

661,69

-

-

-

1.536,92

-

47,99

2 SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
a - I.V.A. 22% sui lavori
b- Incentivo progettazione 2% di c ai sensi dell'art 113 Dlgs 50/16 e s.m.i.
c- Contributo a favore dell'Autorità di vigilanza
c - imprevisti
Spese per eventuali varianti ai sensi dell'art.106 del dlgs
d - 50/2016, imprevisti e arrotondamenti

2.960,36

IVA

661,69

utilizzati per la perizia
art. 106 comma 1 lettera
c)

-2.912,38

Importo totale somme a disposizione

9.477,20

8.755,78

6.368,59

TOTALE

42.561,69

32.090,91

32.090,91

A seguito delle variazioni contrattuali la D.L. ha concordato, con l’impresa BERETTA
S.P.A, e propone una proroga dell’ultimazione lavori di 6 giorni;
Tutto ciò premesso e considerato, si propone di:
1. approvare le variazioni contrattuali, di cui all'art. 106, comma 1, lettera C)
costituite dai seguenti documenti quale parte integrante del presente
provvedimento:
 Relazione della D.L. al RUP in data 30/08/2018
 Computo metrico estimativo
 quadro economico
2. di approvare il quadro economico di progetto rimodulato a seguito della perizia.
Cinisello Balsamo, 24/10/2018
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. approvare le modifiche contrattuali, di cui all'art. 106, comma 1, lettera C)
costituite dai seguenti documenti quale parte integrante del presente
provvedimento:
• Relazione della D.L. al RUP in data 30/08/2018
• Computo metrico estimativo
• quadro economico
2. di approvare il quadro economico di progetto rimodulato a seguito della
perizia.
Importo contrattuale
Importo lavori supplementari
Oneri per la sicurezza
TOTALE
LAVORI
SOMMA
A
DISPOSIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE
IVA 22%
Quota per incentivi di progettazione, DL e sicurezza
pari al 2% ai sensi dell'art. 113 D.Lgs 50/16
Imprevisti e perizie ai sensi dell'art.106 del dlgs
50/2016
TOTALE
SOMME
A
DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE

euro
euro
euro

21.933,22
2.075,19
1.713,91
25.722,32

5.658,91
661,69
47,99
6.368,5
8

TOTALE GENERALE

32.090,91

3. di dare atto che la somma di € 2.912,38= (IVA compresa) risulta già
impegnata a favore dell'impresa BERETTA S.P.A. – via Sacchini, 27 – Milano –
P.IVA 0820097153, con D.D. 1533 del 21/12/2017, al capitolo 2180163/90
del bilancio 2018 – imp. 1893/2018 C.d.r. 02_S - C.d.c. S2.513 – P.d.c.
2.02.01.09.003 ;
4. che l'esigibilità dell'obbligazione scadrà il 31/12/2018;
5. di trasmettere la presente Determinazione, al Dirigente del Settore Risorse e
Patrimonio, per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;
6. di dare atto che la presente Determinazione diviene esecutiva con
l’apposizione del summenzionato visto di regolarità contabile;
7. di dare atto che ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.
- TUEL, l 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 finanza pubblica in materia di “pareggio di
bilancio”, introdotte dall'art. 1, commi n. 707 e seguenti, della legge n.
208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016);
8. di comunicare al terzo interessato l'ordinazione della prestazione di cui alla
presente determinazione.

Il Dirigente
FREGONI LUIGI

ALLEGATI

- elem Villa PSV relazione e computo (impronta:
80950C9CD313616B23834D1460E7139E4A3D107C57C464D09E36834CCDC24200 )

