

CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 942 DEL 25/11/2019

SETTORE 2
Ufficio Pianificazione

OGGETTO: Progetto di sistemazione stradale di via Cavalleggeri e di via Torni. Nuove piste ciclopedonali. Progettista Studio Ing. Bruno Bisiol. Euro 560.000,00 CUP E61B17000220004. Perizia di variante ai sensi art. 106 Dlgs 50/2016. ditta ICS  spa. Impegno di spesa totale Euro 57.417,31 CIG Studio ing. Bruno Bisiol  ZAE20CBCE1  CIG. ICS 6910449AE8 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Premesso che:

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 278 del 27/09/2018 è stato approvato  il progetto esecutivo redatto dallo Studio di Ingegneria Bisiol Bruno  e trasmesso in data 17/09/2018 (Prot. n. 31527), relativo ai “Lavori di sistemazione stradale di via Cavalleggeri e di via Torni: nuove piste ciclopedonali”, dell’importo di €. 560.000,00;
con determinazione n. 597 del 18/07/2019 è stato approvato l'ultimo quadro economico della spesa e  con determina n. 610 del 26/07/2019 è stato aggiornato il cronoprogramma dell'opera;
con deliberazione n. 236 del 21/08/2019 si è preso atto che, a seguito dell'istanza presentata in Regione Veneto in data 22/06/2019 prot. n. 21735, il Comune di Mogliano Veneto è risultato assegnatario del finanziamento di €. 112.000,00 pari al  20% del costo complessivo dell'opera di "Sistemazione stradale di via Cavalleggeri e di via Torni. Nuove piste ciclopedonali" come comunicato con nota della Regione Veneto  prot. n.78720  del 1 marzo 2019, e che la Regione si è impegnata a cofinanziare con i fondi statali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui al DM n. 468/2017;
che i lavori sono stati affidati, a seguito di gara elettronica e ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c del D.Lgvo 50/2016, alla ditta ICS s.r.l.” (codice fisc.01845770286), con sede in via L. Pierobon n.5/7 a Limena (PD), con la quale è stato sottoscritto Contratto d'appalto Rep. 4368 - Prot. n. 8508/2019, per il seguente importo:
Esecuzione dei lavori  						€. 392.000,00 = 
Ribasso d’asta 					 -13, 011%
Importo lavori 							€. 340.996,88
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso				€. 14.000,00 = 
Importo contrattuale 							€. 354.996,88
iva 10% 								€. 35.499,69

Ciò premesso:
Atteso che nel corso dei lavori sono emerse alcune necessità di integrare le opere di progetto con alcuni interventi necessari per cause impreviste ed imprevedibili quali:
predisposizione di illuminazione degli attraversamenti pedonali per intervenuta normativa specifica di riferimento dopo la presentazione del progetto esecutivo;
tombamento fossato fronte proprietà P.G. e S. (ditte espropriate) per intervenuta proposta a seguito dell’approvazione del progetto esecutivo da parte dei proprietarii di spostamento del fossato per invarianza idraulica in altra posizione delle proprietà private e accolte dall’amministrazione comunale per evitare contenziosi su procedure di esproprio;
asfaltature contermini all’intervento delle piste ciclabili per risolvere problemi locali di cavillature in corrispondenza dei raccordi alle nuove pavimentazioni di progetto;
Modifica e integrazione delle alberature di progetto per compatibilità con nuovi interventi di invarianza idraulica e per migliorare l’effetto di mitigazione ambientale;
Raccordi di sottoservizi esistenti emersi durante gli scavi;
Modifiche alle strutture del sottopasso per evitare interferenze con fondazioni esistenti messe in luce dagli scavi e non indicate con precisione dalla Società Autostrade ne’ in sede di parere preliminare, ne’ in sede di Concessione per la realizzazione dei lavori;
Visto che con nota datata 41771 in data 14/11/2019 il Direttore dei Lavori ha trasmesso gli elaborati di variante in corso d'opera, già sottoscritta dall'impresa ICS srl;
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 (106 comma 1 c) che recita:  “Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate ….omissis ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 1) La necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all’oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d’opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) La modifica non altera la natura generale del contratto;
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 ed 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. Bisiol a cui è stata affidata la DL con Det. n. 459/2017, ha presentato con mail pervenuta in data 05/11/2019, un preventivo di parcella relativa alla redazione della perizia di €. 6240,00+ CI e iva, tot €. 7917,31;
Visto l’atto di sottomissione n. 1 e Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1, sottoscritto dalla ditta "ICS srl" e dal Direttore dei lavori ing. Bruno Bisiol   in data 15/11/2019;
Dato atto che l’importo dei maggiori lavori oggetto della citata variante ammonta ad €. 45.000,00 al netto del ribasso d’asta offerto in sede di gara pari al 13,011%, e pertanto il quadro economico dell’opera risulta così rideterminato:
voce del quadro economico
q.e progetto
q.e. perizia
variazioni
Lavori
€ 340.996,88
€ 385.996,88

Oneri per la sicurezza
€ 14.000,00
€ 14.000,00

Totale lavori
€ 354.996,88
€ 399.996,88
€ 45.000,00
Somme a disposizione



Economie da ribasso
€ 51.003,12
€ 7.331,83
-€ 43.421,69
Rilievi, accertamenti e indagini
€ 3.565,53
€ 1.914,86
-€ 1.650,67
Allacciamenti e spostamenti pubblici servizi
€ 2.000,00
€ 2.000,00

Imprevisti e arrotondamento
€ 6.363,83
€ 6.363,83

Acquisizione aree o immobili e pertinenze indennizzi
€ 48.400,00
€ 36.359,56
-€ 12.040,44
Art. 24 comma 4 Cd Codice Appalti
€ 3.248,00
€ 3.248,00

Art. 113 comma 4 cd Codice appalti
€ 1.624,00
€ 1.624,00

Spese tecniche (CI compreso)
€ 43.156,00
€ 49.645,60
€ 6.489,60
Iva e altre imposte:



Contributo ANAC
€ 225,00
€ 225,00

Iva per pubblicità espropri
€ 423,63
€ 423,63

Iva sulle spese 22%
€ 9.494,32
€ 10.867,12
€ 1.372,80
Iva su lavori 10%
€ 35.499,69
€ 39.999,69
€ 4.500,00
Importo somme a disposizione
€ 205.003,12
€ 160.003,12

Totale
€ 560.000,00
€ 560.000,00
//
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;
Vista la nota prot. n. 42789/2019 con la quale il RUP  attesta che la proposta è conforme alla norma  e approvabile;
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. 59 del 27/12/2018 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021";
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.”, e successive modificazioni ed integrazioni;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 10/01/2019, resa immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019-2021” e successive modificazioni ed integrazioni; 
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2019; 
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 approvare il seguente quadro economico della spesa, modificato al fine di redistribuire le economie ( compreso il ribasso d'asta):

voce del quadro economico
q.e. perizia
Lavori
€ 385.996,88
Oneri per la sicurezza
€ 14.000,00
Totale lavori
€ 399.996,88
Somme a disposizione

Economie da ribasso
€ 7.331,83
Rilievi, accertamenti e indagini
€ 1.914,86
Allacciamenti e spostamenti pubblici servizi
€ 2.000,00
Imprevisti e arrotondamento
€ 6.363,83
Acquisizione aree o immobili e pertinenze indennizzi
€ 36.359,56
Art. 24 comma 4 Cd Codice Appalti
€ 3.248,00
Art. 113 comma 4 cd Codice appalti
€ 1.624,00
Spese tecniche (CI compreso)
€ 49.645,60
Iva e altre imposte:

Contributo ANAC
€ 225,00
Iva per pubblicità espropri
€ 423,63
Iva sulle spese 22%
€ 10.867,12
Iva su lavori 10%
€ 39.999,69
Importo somme a disposizione
€ 160.003,12
Totale
€ 560.000,00
	di prendere atto che la Variante in corso d'opera relativa ai lavori di cui trattasi è stata redatta dall'ing. Bruno Bisiol secondo i compiti affidati come Direzione Lavori con det. n. 459/2017 e che per la redazione della variante in corso d'opera è  necessario procedere ad impegnare le competenze tecniche pari ad €. 7.917,31 iva compresa, che trovano copertura nel quadro economico di progetto alla voce "Spese tecniche";
	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. Bruno Bisiol che si compone dai seguenti elaborati : 

	D01 – Relazione tecnico illustrativa 
	D02 – Atto di sottomissione;
	D03 – Relazione illuminotecnica;
	D04 – Verbale di concordamento nuovi prezzi;
	D05 – Elenco prezzi unitari
	D06 – Computo metrico estimativo;
	D07 – Quadro di raffronto;
	E01 – via Cavalleggeri – Planimetria individuazione opere di perizia;
E02 – via Cavalleggeri  - Planimetria individuazione opere di perizia;
E03 – Via Cavalleggeri – Planimetria individuazione opere di perizia;
E04 – via Cavalleggeri – Planimetrua individuazione opere di perizia;
E05  – via Cavalleggeri – Planimetrua individuazione opere di perizia;
E06 – Via Cavalleggeri – Planimetria illuminazione pubblica;
E07 – via torni –  Planimetria individuazione opere di perizia;
E08 – via torni –  Planimetria individuazione opere di perizia;

	Di dare atto che con la sottoscrizione da parte dell'Impresa appaltatrice dello schema dell'Atto di sottomissione , da cui vi evince che i maggiori lavori ammontano ad €. 45.000,00 oltre all'iva nella misura del 10%, tot. €. 49.500,00 e del 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 di variante;
	Di dare atto che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267:

il fine del contratto (maggiori lavori) è: adeguare i lavori alle norme in materia  illuminotecnica promulgate successivamente all'approvazione del progetto esecutivo; accogliere alcune istanze ritenute meritevoli, inerenti le proprietà oggetto di esproprio; risolvere alcuni aspetti tecnici non prevedibili in fase di redazione del progetto (collegati per esempio alle infrastrutture autostradali non a conoscenza del Comune e del progettista);
l'oggetto del contratto sono i maggiori lavori che determinano una perizia di variante con modifica dell'importo contrattuale a favore della ditta ICS srl;
forma del contratto: atto pubblico amministrativo come previsto dall’art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;
la clausola essenziale del contratto è la corretta realizzazione delle maggiori opere in oggetto nei tempi e con le modalità indicate nell'Atto di sottomissione approvato al punto 2) ;
le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base sono: affidamento dei lavori in variante al medesimo appaltatore ex art. 106 del D.Lgs 50/2016 - comma 1/c e comma 2, per le motivazioni dettagliate sia in premessa che nel dispositivo del presente atto;
6. 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, non altera la natura complessiva del contratto e non necessita di una nuova procedura di affidamento;
7.  di dare atto, altresì, che le modifiche contrattuali in questione non dipendono da errori o da omissioni nel progetto esecutivo;
8. di dare atto che della presente variante dovrà essere data comunicazione all'Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici;
9. Di provvedere al finanziamento della spesa per €. 49.500,00 + €. 7.917,31 impegnando la somma complessiva di €. 57,417,31 imputandola al cap. 7099 art. 44 (Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 2 P.D.C.F. 2.2.1.9.12) nell'esercizio finanziario 2019 in cui la stessa risulta esigibile come da atto di imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;Integrazione impegno di spesa 
10.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.
11.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;
12. di approvare il seguente crono programma dei lavori:
Soggetto
Prestazione
Obbligazione 
Giuridica
Bilancio 2017
cap. 7099/art. 44
Bilancio 2018 
cap.  7099/art. 44
Bilancio 2019
cap.  7099/art. 44
Ing. Bruno Bisiol
DD 459/2017
Rilievi accertamenti indagini
si
€ 4.880,00


Ing. Bruno Bisiol
DD 459/2017
Spese tecniche
Progettazione definitiva/esecutiva
si

€ 5.444,86

€ 15.098,72

Ing. Bruno Bisiol
DD 459/2017
Spese tecniche:
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

si

€ 1.966,64

Ing. Bruno Bisiol
DD 459/2017
Spese tecniche:
Direzione dei lavori, 
si


€ 10.594,48
Ing. Bruno Bisiol
DD 459/2017
Spese tecniche:
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori 
si


€ 4.995,90
Ing. Bruno Bisiol
DD 459/2017
Spese tecniche: 
Frazionamenti (per procedura espropriativa)
si

€ 7.137,00

Società RCS Media Group spa di Milano
DD 545/2017
Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi:
Pubblicazione  su un quotidiano a tiratura nazionale e uno a tiratura  locale di una comunicazione  circa la volontà di procedere alla adozione  della variante urbanistica ;
si
€ 1.195,60




TIM/Telecom Italia spa 
DD 202/2018
Planimetrie sottoservizi
si

€ 106,86

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive
DD 288/2017
Parere tecnico
si

€ 100,00

RCS
DD 377/2018
Pubblicazione giornali avviso esproprio
Si

€ 1.046,76

ICS srl
Affidamento lavori 
si


390.496,57 

Dipendenti
Incentivi
si


€ 3.248,00
Agenzia delle Entrate Ufficio Unico Territorio,  Demanio di Treviso
spese registro e imposte
si


€ 4.220,68
BUR REGIONE VENETO
pubblicazione estratto di decreto esproprio
si


€ 50,00
BUR REGIONE VENETO
pubblicazione estratto di decreto esproprio
si


€ 47,60
BUR REGIONE VENETO
pubblicazione estratto di decreto esproprio
si


€ 200,00
Studio Guzzo
frazionamento
si


€ 824,72
Studio Diego Malvestio e C. snc
assistenza archeologica scavi
si


€ 1.708,00
Varie ditte
Indennità di esproprio
si


€ 24.994,00+
  €. 4.351,00 +
€. 186,00    
Autostrade per l’Italia
Spese istruttoria
Si


€ 263,52
Bene Assicurazioni spa
Premio polizza a favore Autostrade spa
Si


€ 1.000,00

Maggiroi sopese tecniche per redazione perizia
Bisiol Bruno
Si


€ 7.917,31
Maggiori Lavori
ICS srl
Si


€ 49.500,00
Somme a disposizione dell’Amministrazione
no


€ 18.425,78
Totale
€. 560.000,00









Il Responsabile del Settore

  Dott.ssa Chiara Mazzocco
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005




