

CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 762 DEL 22/11/2017

SETTORE 2
Ufficio Pianificazione

OGGETTO: Lavori di realizzazione del percorso ciclopedonale di collegamento tra la frazione di Zerman e Olme in Comune di Mogliano Veneto. CUP E61B15000280004 . Modifica contrattuale ai sensi art. 106/c.2 Dlgs 50/2016. ditta DEON spa . Impegno di spesa totale  Euro 14.900,19  CIG RTI Martini-Studio Martini ZAE20CBCE1  CIG.  Deon 6910449AE8
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Premesso che:
con deliberazione di Giunta Comunale n. 312 del 15/12/2016 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione del percorso ciclo pedonale di collegamento tra la frazione di Zerman e Via Olme, redatto dall'ing. Antonio Martini, incaricato con provvedimento n. 760 del 17/11/2016, dell'importo complessivo di Euro 1.125.000,00;
che con determinazione n. 371 del 9/06/2017 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa DEON SPA di Belluno (BL),  per il prezzo netto di Euro 642.825,96, oltre oneri per la sicurezza pari a Euro 24.843,00, non soggetti a ribasso, per complessivi  Euro 667.668,96,  oltre ad IVA;
che l'opera è diretta ( Direzione Lavori e coordinamento per la sicurezza) da RTI Studio Martini  e ing. Antonio Martini (determine d'incarico n. 760/2016 e n. 407/2017);
che con determina n. 563/2017 è stato approvato l'ultimo quadro economico dell'opera, così descritto:
	A. LAVORI 
	A1.  Importo lavori a base d'asta 				€. 642.825,96
	A2. oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 		€. 24.843,00
	TOTALE somme A	(DD 371/2017)				€. 667.668,96
Economie da ribasso d’asta					€. 137.331,04

	B. SOMME A DISPOSIZIONE 
Rilievi accertamenti indagini					€. 1.000,00
Spostamenti, allacciamenti, oneri per servizi:		€. 992,16
	DD 472/2016 - Anac						€. 30,00
	DD 882/2016 - Anac						€. 375,00
	DD 772/2016 - Consorzio Bonifica acque Risorgive			€. 100,00
	DD Veritas e TIM per spostamento sottoservizi			€. 2.109,60
	DD 546/2017 GP, ACSM AGAM 					€. 6.893,24
	DD 546/2017 Veritas spa						€. 1500,00
Imprevisti,arrotondamenti, fondo accordo bonario		€. 36.700,66
Acquisizione aree ed immobili				€. 5.660,72
DD 97/2016 Espropri ditte varie 					€. 4.339,28
Accantonamento art. 106 c.1a DLgs 50/2016 		€. 7.000,00
Spese generali e tecniche					€. 51.791,78
DD 719/2016 Guzzo						€. 1.768,00
DD 760/201Martini e studio Martini				€. 17.579,50
DD 407/2017 Martini e Studio Martini				€. 33.860,72		
Spese per pubblicità 						€. 53,47
	DD 371/2017 pubblicità gara - Ditte varie				€. 946,53
Spese per accertamenti e Collaudi 				€. 7.712,00
DD 563/2017 Collaudo statico ing. Corrà (compreso cnpaia)	€. 2.288,00
Accantonamento art. 24/4 e 113/2-3 DLgs 50/16 		€. 14.400,00
Accantonamento art. 24/4 e 113/4 DLgs 50/16		€. 3.600,00
	IVA sui lavori 10% (DD 371/2017)				€  66.766,90
economie iva da ribasso d’asta su lavori			€. 13.733,10
iva su S.a D.	 (10% e 22%)					€. 24.327,53
DD719/2016 iva per Guzzo					€. 388,96
	DD 760/2016 iva per Martini e Studio Martini			€. 3.867,49
DD 371/2017 iva per spese pubblicità				€. 204,72	
DD 407/2017 iva per Martini e Studio Martini			€. 7.449,36
DD iva per Veritas e TIM per spostamento sottoservizi		€. 391,40
DD 546/2017 GP, ACSM AGAM 					€. 1516,52
DD 546/2017 Veritas spa - 10%					€. 150,00
DD 563/2017 iva su Collaudo statico						€. 503,36	
	TOTALE 						          	€ 1.125.000,00
Ciò premesso:
Vista che con nota  datata 10/11/2017 il Direttore dei Lavori ha trasmeso gli elaborati di variante in corso d'opera , già sottoscritta dall'impresa Deon spa;
Stabilito che  le modifiche dei contratti sono normate dall'art. 106 del D.Lgs 50/2016 che definisce gli ambiti entro i quali  spossono essere modificati  detti contratti senza una nuova procedura di affidamento;
Rilevato che il Direttore dei lavori nell'elaborato "Relazione Illustrativa"  ha  precisato che la variante proposta  rientra  tra le tipologie indicate dalla succitata norma, in particolare dall'art. 106 comma 1, lettera c (modifica del regolamento per i prodotti da costruizione 305/1 in base al quale è stato necessario sostituire i cavi relativi all'impianto della pubblica illuminazione e disposizioni del Gestore della rete di distribuzione del gas in merito alla distanza dalle linee di adduzione del gas metano con impianti elettrici) e  comma 1 lettera B (si tratta di lavori  in origine non inclusi nell'appalto per i quali la definizione di un nuovo contraente risulta impraticabile per motivi economici e tecnici e  potrebbe  per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi: sono opere migliorative che risolvono problemi idraulici o di altra natura che si sono manifestati a causa della realizzazione dell'opera principale per motivi di interferenze  idrauliche o di impiantistiche);
Precisato che  la variante in corso d'opera  non comporta modifiche sostanziali ai lavori di contratto, e che il valore della modifica è al di sotto delle soglie fissate dall'art. 35 e è inferiore al 15 %  del valore iniziale del contratto  di lavori ( art. 106 c. 2);
Visto che tra i compiti del Direttore dei lavori  vi è anche la redazione delle eventuali perizie se vi sono le condizioni prevista dalla legge ;
Visto che l'ing. Martini, capofila della RTI a cui è stata affidata la DL con Det. n. 407/2017,  ha presentato con mail pervenuta in data 10/11/2017, un preventivo di parcella relativa alla redazione della perizia di €. 2 818,89+ CI e iva, tot €. 3.576,61;
Visto l’atto di sottomissione n. 1 e Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1,  sottoscritto dalla ditta "Deon spa " e dal Direttore dei lavori ing. Antonio Martini   in data 9/11/2017;
Dato atto che l’importo dei maggiori lavori oggetto della citata variante ammonta ad €. 10.294,16 al netto del ribasso d’asta ed IVA al 10% esclusa , pari al 1,5418% dell’importo dei lavori di contratto e, pertanto risulta così rideterminato il quadro economico dell’opera:
voce del quadro economico
q.e progetto
q.e. perizia
variazioni
A. LAVORI 



A1.  Importo lavori a base d'asta 
€. 642.825,96
€ 652.794,74

A2. oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
€. 24.843,00
€ 25.168,38

TOTALE somme A	(DD 371/2017)
€. 667.668,96
€ 677.963,12
€ 10.294,16
Economie da ribasso d’asta
€. 137.331,04
€. 137.331,04
--
B. SOMME A DISPOSIZIONE 



Rilievi accertamenti indagini	
€. 1.000,00
€ 1.000,00

Spostamenti, allacciamenti, oneri per servizi:
€. 992,16
€ 12.000,00

DD 472/2016 - Anac
€. 30,00


DD 882/2016 - Anac
€. 375,00


DD 772/2016 - Consorzio Bonifica acque Risorgive
€. 100,00


DD Veritas e TIM per spostamento sottoservizi
€. 2.109,60


DD 546/2017 GP, ACSM AGAM
€. 6.893,24


DD 546/2017 Veritas spa
€. 1500,00


Imprevisti, arrotondamenti, fondo accordo bonario
€. 36.700,66
€ 26.406,50
-€ 10.294,16
Acquisizione aree ed immobili
€. 5.660,72
€ 10.000,00

DD 97/2016 Espropri ditte varie 
€. 4.339,28


Accantonamento art. 106 c.1a DLgs 50/2016 
€. 7.000,00
€ 7.000,00

Spese generali e tecniche	
€. 51.791,78
€ 105.000,00

DD 719/2016 Guzzo
€. 1.768,00


DD 760/201Martini e studio Martini
€. 17.579,50


DD 407/2017 Martini e Studio Martini	
€. 33.860,72


Spese per pubblicità 
€. 53,47
€ 1.000,00

DD 371/2017 pubblicità gara - Ditte varie
€. 946,53


Spese per accertamenti e Collaudi
€. 7.712,00
€ 10.000,00

Collaudo statico ing. Corrà (compreso cnpaia)
€. 2.288,00


Accantonamento art. 24/4 e 113/2-3 DLgs 50/16
€. 14.400,00
€. 14.400,00

Accantonamento art. 24/4 e 113/4 DLgs 50/16
€. 3.600,00
€. 3.600,00

IVA sui lavori 10% (DD 371/2017)
€ 66.766,90
€ 119.299,34

economie iva da ribasso d’asta su lavori
€. 13.733,10


iva su S.a D.	 (10% e 22%)	
€. 24.327,53


DD719/2016 iva per Guzzo
€. 388,96


DD 760/2016 iva per Martini e Studio Martini
€. 3.867,49


DD 371/2017 iva per spese pubblicità
€. 204,72


DD 407/2017 iva per Martini e Studio Martini
€. 7.449,36


DD iva per Veritas e TIM per spostamento sottoservizi
€. 391,40


DD 546/2017 GP, ACSM AGAM
€. 1516,52


DD 546/2017 Veritas spa - 10%
€. 150,00


iva su Collaudo statico
€. 503,36	


TOTALE 
€ 1.125.000,00
€ 1.125.000,00

Considerato che la variante proposta rispetta i limiti di cui all’art. 106, comma 2, lettere a) e b) del D.Lgs. 50/2016 e, pertanto, non necessita una nuova procedura;
Dato, altresì, atto che le modifiche contrattuali in questione  non dipendono da errori o da omissioni nel progetto esecutivo;
Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 21 del 31/03/2017 avente ad oggetto Approvazione del Bilancio di Previsione 2017/2019 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della dirigenza;
Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 04/04/2017, resa immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione del Piano Esecutivo di Gestione 2017.”, e successive modificazioni ed integrazioni;
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2017; 
Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;
Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;
D  E  T  E  R  M  I  N  A
	di prendere atto che la Variante in corso d'opera relativa ai lavori di cui trattasi è stata redatta dall'ing. Martini Antonio secondo i compiti affidati come Direzione Lavori con det. n. 407/2017 e che per la redazione della variante in corso d'opera è  necessario procedere ad impegnare le competenze tecniche pari ad €.  3.576,61 iva/c che trovano copertura nel quadro economico di progetto alla voce "Spese tecniche", dando atto che la somma dovrà essere imputata come segue ai soggetti facenti parte della RTI:

Studio Martini Ingegneria srl  40% pari ad €. 1.430,65 iva/c
Ing. Martini 60% pari ad € 2.145,96 iva /c
	Di approvare  la variante in corso d'opera per modifiche non sostanziali ai lavori di contratto, ex art. 106, comma 1 e 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. redatta dal Direttore dei lavori ing. Antonio Martini che si compone dai seguenti elaborati  depositati agli atti del Settore 2° - Servizio Lavori Pubblici: 
	Relazione illustrativa;Computo metrico di variante
	Quadro comparativo
	Planimetria di progetto - Tratto di Zerman
	Planimetria di progetto - Tratto San michele, 1
	Planimetria di progetto, Tratto San Michele, 2
	Planimetria di progetto - Tratto Olme
	Idraulica- Smaltimento acque meteoriche - Planimetria - Tratto Zerman
	Idraulica- Smaltimento acque meteoriche - Planimetria - Tratto Olme
	Impianto Illuminazione pubblica - Planimetria di progetto - Tratto Olme.

	Di approvare il seguente quadro economico della spesa :

voce del quadro economico
q.e progetto
q.e. perizia
variazioni
A. LAVORI 



A1.  Importo lavori a base d'asta 
€. 642.825,96
€ 652.794,74

A2. oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
€. 24.843,00
€ 25.168,38

TOTALE somme A	(DD 371/2017)
€. 667.668,96
€ 677.963,12
+ € 10.294,16
Economie da ribasso d’asta
€. 137.331,04
€. 137.331,04
--
B. SOMME A DISPOSIZIONE 



Rilievi accertamenti indagini	
€. 1.000,00
€ 1.000,00

Spostamenti, allacciamenti, oneri per servizi:
€. 992,16
€ 12.000,00

DD 472/2016 - Anac
€. 30,00


DD 882/2016 - Anac
€. 375,00


DD 772/2016 - Consorzio Bonifica acque Risorgive
€. 100,00


DD Veritas e TIM per spostamento sottoservizi
€. 2.109,60


DD 546/2017 GP, ACSM AGAM
€. 6.893,24


DD 546/2017 Veritas spa
€. 1500,00


Imprevisti, arrotondamenti, fondo accordo bonario
€. 36.700,66
€ 26.406,50
-€ 10.294,16
Acquisizione aree ed immobili
€. 5.660,72
€ 10.000,00

DD 97/2016 Espropri ditte varie 
€. 4.339,28


Accantonamento art. 106 c.1a DLgs 50/2016 
€. 7.000,00
€ 7.000,00

Spese generali e tecniche	
€. 51.791,78
€ 105.000,00

DD 719/2016 Guzzo
€. 1.768,00


DD 760/201Martini e studio Martini
€. 17.579,50


DD 407/2017 Martini e Studio Martini	
€. 33.860,72


DD. Redazione perizia RTI Martini e Studio martini

(€. 2931,65)

Spese per pubblicità 
€. 53,47
€ 1.000,00

DD 371/2017 pubblicità gara - Ditte varie
€. 946,53


Spese per accertamenti e Collaudi
€. 7.712,00
€ 10.000,00

Collaudo statico ing. Corrà (compreso cnpaia)
€. 2.288,00


Accantonamento art. 24/4 e 113/2-3 DLgs 50/16
€. 14.400,00
€. 14.400,00

Accantonamento art. 24/4 e 113/4 DLgs 50/16
€. 3.600,00
€. 3.600,00

IVA sui lavori 10% (DD 371/2017)
€ 66.766,90
€ 119.299,34

economie iva da ribasso d’asta su lavori
€. 13.733,10


iva su S.a D.	 (10% e 22%)	
€. 24.327,53

-  €. 1,029,42
DD719/2016 iva per Guzzo
€. 388,96


DD 760/2016 iva per Martini e Studio Martini
€. 3.867,49


DD 371/2017 iva per spese pubblicità
€. 204,72


DD 407/2017 iva per Martini e Studio Martini
€. 7.449,36


DD iva per Veritas e TIM per spostamento sottoservizi
€. 391,40


DD 546/2017 GP, ACSM AGAM
€. 1516,52


DD 546/2017 Veritas spa - 10%
€. 150,00


iva su Collaudo statico
€. 503,36	


DD iva su perizia Martini e Studio martini

(€.644,96)

DD iva su maggiori lavori DEON spa

(€. 1.029,42)
+  €. 1.029,42
TOTALE 
€ 1.125.000,00
€ 1.125.000,00

	Di dare atto che con la sottoscrizione da parte dell'Impresa appaltatrice dello schema dell'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 allegato alla Variante in corso d'opera, risulta acquisito il consenso dell'esecutore dei lavori all'accettazione delle opere previste dalla presente perizia suppletiva;
	di dare atto che la variante proposta rispetta i limiti di cui all’art. 106, comma 2, lettere a) e b) del D.Lgs. 50/2016 e, pertanto, non necessita una nuova procedura;
	di dare atto, altresì, che le modifiche contrattuali in questione  non dipendono da errori o da omissioni nel progetto esecutivo;
	Di provvedere al finanziamento della spesa per Euro 3.576,61 iva/c (competenze perizia) + Euro 11.323,58 iva/c ( Maggiori lavori)  impegnando la somma complessiva di euro 14.900,19  imputandola al cap.7099/43 (Missione 10, Programma 5, Titolo 2, Macroaggregato 2 P.D.C.F.2.2.1.9.12) nell'esercizio finanziario 2017 in cui la stessa risulta esigibile come da atto di imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
	Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
	Di dare atto dell’osservanza della L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del 12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
	Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relativa fattura una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente;
	Di aggiornare il cronoprogramma come segue:

soggetto
prestazione
Obbligazione 
giuridica
Bilancio 
2016
Cap. 7099/18 
Bilancio 2017
Cap. 7099/28
Bilancio 2017
Cap. 7099/28
Bilancio 2017
Cap. 7099/43


Deon spa
Lavori principali

si



734.435,86


Anac
gara lavori principali
si

375,00




Consorzio di Bonifica acque risorgive
istruttoria per parere
si
100,00





Ditte varie
Indennità di esproprio
si
4.339,28





Guzzo
frazionamento
si
2.156,96





Martini e Studio Martini
Progettazione e Coord. Sic in fase prog
si
21.447,00





Martini e Studio Martini
DL e Coord. Sic in fase esec
si



41.310,08


Ditte varie
Pubblicità gara lavori principali
si



1.151,25



Veritas e TIM
spostamento sottoservizi
si



2.501,00


GP, e-Distribuzione e ACSM AGAM
spostamento sottoservizi
si



8.409,75


Veritas spa
spostamento sottoservizi
si



1.650,00


Ing. Corrà 
(Collaudo statico)
si



2.791,36


RTI Martini e Studio Martini
(competenze perizia)
si



 3.576,61


Deon spa
Maggiori Lavori
si



11.323,58


TOTALI


28.043,24
375,00
,00
807.149,49


SOMME A DISPOSIZIONE


,00
22.507,74
122.117,26
144.807,27


Totale 


1.125.000,00






Il Responsabile del Settore

  Arch. Salvina Sist
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005




