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SETTORE / SERVIZIO 

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA E TERRITORIO 

APPALTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI STRADALI  IN AMBITO URBANO  

APPALTATORE EDILSCAVI TORRE S.R.L. di LONGHI MORIS LUIGI & C. DI TORRE 

PALLAVICINA (BG)  APPROVAZIONE PERIZIA SUPLETIVA NON COSTITUENTE 

VARIANTE SOSTANZIALE  (Codice CUP :  G37H20000920002 - Codice CIG :  

83909330F7) 



 

 

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA E TERRITORIO. 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DI SERVIZIO N.  36  DEL  29-10-2020 

 

AD OGGETTO: APPALTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI STRADALI  IN 

AMBITO URBANO  APPALTATORE EDILSCAVI TORRE S.R.L. di LONGHI MORIS LUIGI & C. 

DI TORRE PALLAVICINA (BG)  APPROVAZIONE PERIZIA SUPLETIVA NON COSTITUENTE 

VARIANTE SOSTANZIALE  (Codice CUP :  G37H20000920002 - Codice CIG :  

83909330F7) 
 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 

RICHIAMATI: 
• il Decreto del Sindaco n. 2 in data 17.08.2019 afferente la nomina del 

Responsabile dell’Area Tecnica comunale; 
• il Regolamento di Contabilità di questo Comune; 

• lo Statuto del Comune; 
• l’Art. 165, comma 9, del Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000; 
• l’Art. 183 del Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000; 
• la delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 20.04.2020 di approvazione del 

Bilancio di Previsione e DUP 2020/2022, 
• la delibera della Giunta Comunale n. 22 del 19.05.2020 di approvazione del 

Piano Esecutivo di Gestione – P-E.G. . anno 2020; 

 

RICHIAMATO il D.Lgs. 18.04.2016, n.50 “Codice dei contratti pubblici” come 

modificato ed integrato dal D.L. 16.07.2020, n.76 “Misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitale” di seguito e per brevità detto Codice; 

 

EVIDENZIATO CHE, con Deliberazione di Giunta Comunale n.37 in data 31.07.2020, 

esecutiva ai sensi di legge, era stato approvato il Progetto Definitivo ed Esecutivo  

dell’opera pubblica “Lavori di messa in sicurezza di tratti stradali in ambito urbano”, 

comportante un quadro economico complessivo di spesa di €. 100.000,00, così 

composto: 

 
A) COSTO DELLE OPERE (€. 82.919,00) 

LAVORI A BASE D’ASTA soggetti a ribasso d’asta €.  80.000,00 
costituiti dacategoria prevalente OG/3 

ONERI SICUREZZA non soggetti a ribasso d’asta €. 2.919,00 

 

B) SOMME A DISPOSIZIONE (€.17.081,00) 
I.V.A. 10% su IMPORTO LAVORI €. 8.291,90 

SPESE TECNICHE GENERALI €. 5.500,00 

CONTR. PREV.LE e I.V.A. su SPESE TECNICHE €. 1.478,40 

INCENTIVI E SPESE ATTIVITA’ TEC. AMM. R.U.P. €. 1.658,38 
IMPREVISTI €.      152,32 

 

           TOTALE ( A + B)                                                            €.   100.000,00 

 
CHE l’opera suddetta è stata integralmente finanziata con il contributo di cui 

all’Articolo 1, commi 5^ e 6^ della Legge Regionale 4 maggio 2020, n.9 “Interventi per 



la ripresa economica” (BURL n.19, suppl. del 04 Maggio 2020), concernente la 

destinazione, ai Comuni lombardi, di contributi per la realizzazione di opere pubbliche 

in materia di: 

a) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità 

sostenibile, nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di strade, 

scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, abbattimento delle barriere 

architettoniche e interventi per fronteggiare il dissesto idrogeologico e per la 

riqualificazione urbana; 

b) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento 

dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà 

pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all’installazione di impianti per 

la produzione di energia da fonti rinnovabili; 

c) rafforzamento delle infrastrutture indispensabili alla connessione internet, con 

particolare riferimento alla fibra ottica e alla realizzazione e ampliamento di aree 

“free wi-fi”; 

 

CHE l’importo netto dei lavori in appalto era stabilito in netti €.  82.919,00 di cui: 
• €. 80.000,00 per Lavori a base d’asta (soggetti a ribasso d’asta); 
• €. 2.919,00 per Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta); 

dalle somme suddette è esclusa l’I.V.A. pari al 10%. 

 

CHE, ai fini dell’esecuzione dei lavori in argomento, dati: 
• l’importo a base d’appalto degli stessi (largamente inferiore ad €. 150.000,00); 
• l’urgenza di procedere all’aggiudicazione e all’avvio dei medesimi; 
• con propria Determinazione n. 22 in data 31.07.2020 indiceva, ai sensi dell’Articolo 

36 comma 2^ lettera a) del Codice, una procedura di affidamento diretto a cura 

del RUP e, contestualmente: 
• approvava la relativa Richiesta d’offerta/Lettera di invito (Codice CUP 

G37H20000920002 / Codice CIG 83909330F7), contenente tutte le clausole 

fondamentali, le modalità di partecipazione alla procedura e le modalità di 

aggiudicazione dell’offerta; 
• definiva l’Elenco degli operatori economici invitati alla procedura, elenco che 

è rimasto opportunamente secretato fino all’apertura delle offerte; 

 

CHE, a seguito dell’avvenuta verifica con esito favorevole della documentazione 

amministrativa e dell’offerta economica presentata, con propria Determinazione 

n.27 in data 08.09.2020, aggiudicava i lavori in argomento in favore dell’impresa 

EDILSCAVI TORRE S.R.L. di LONGHI MORIS LUIGI & C. con sede in Torre Pallavicina 

(BG), il tutto con: 

 
• un ribasso del 1,70% (unovirgolasettantapercento) sul dato d’asta di €. 

80.000,00, cioè pari ad €.1.360,00; 
• un importo netto contrattuale di €. 81.559,00 I.V.A. 10% esclusa, pari alla 

somma lorda complessiva di €. 89.714,90, ovvero: 

€. 80.000,00 (imp. lavori a base d’asta) - €. 1.360,00 (ribasso del 

1,70% su imp. lavori a base d’asta) = €. 78.640,00 (imp. netto lavori 

appaltati) + €. 2.919,00 (oneri sic. non soggetti a ribasso) = €. 

81.559,00 (imp. netto contratto) + €. 8.155,90 (I.V.A. 10%) = €. 

89.714,90; 

 
CHE l’aggiudicazione assumeva regolare efficacia ai sensi dell’Articolo 32 comma 7^ del 

Codice; 



 

CHE al fine di procedere in via urgente e prioritaria all’esecuzione dei lavori, gli stessi 

venivano formalmente avviati in data 15 Settembre 2020 u.s. nelle more della stipula del 

contratto d’appalto, ai sensi dell’Articolo 32 commi 8^, 10^ e 13^ del Codice; 

 

CHE in data 23.10.2020, tra le parti interessate COMUNE DI TRIGOLO (Stazione 

appaltante/Committente) e l’impresa EDILSCAVI TORRE S.R.L. di LONGHI MORIS LUIGI & C. 

(Appaltatore) è stato stipulato il Contratto d’appalto dei lavori in argomento (Rep. n. 

1057 a rogito del Segretario Comunale Marano Dott.ssa Angelina); 

 

CHE i lavori sono in corso di regolare esecuzione; 

 

CHE nel corso della fase realizzativa in relazione all’economia di spesa generata dal 

ribasso d’asta offerto dall’appaltatore e dall’ammontare degli imprevisti presenti nelle 

somme a disposizione dell’Amministrazione è emersa la necessità e la possibilità di 

ricorrere alla realizzazione di alcune lavorazioni originariamente non previste in rapporto 

alle disponibilità di bilancio, lavorazioni riguardanti l’appalto in argomento ed aventi 

natura e tipologia già previste in progetto e contratto;  

CHE le lavorazioni definite, in particolare: 
• riguardano la realizzazione di opere stradali volte a risolvere alcune situazioni di 

dettaglio;  
• hanno valore di perizia suplettiva non costituente variante sostanziale; 

 

RICHIAMATO l’Articolo 106 comma 2^ del Codice: “2. I contratti possono parimenti essere 

modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura 

a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti 

valori:  a) le soglie fissate all'articolo 35;  b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto 

per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento 

del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. 

Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo 

quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore 

complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il 

contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto 

o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti 

quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti 

esterni.”; 

 

VISTA E RICHIAMATA la Relazione tecnica illustrativa a firma del professionista GUFFI Arch. 

ALESSANDRO nella sua qualità di Direttore dei Lavori, presentata al protocollo comunale 

in data 29/10/2020 (rif. Prot. Comune n. 3525/2020), afferente la perizia suppletiva non 

costituente variante sostanziale ai lavori in oggetto; 

 

PRESO ATTO dei contenuti dell’indicata perizia, laddove viene evidenziato che i lavori 

suppletivi in perizia comportano i seguenti costi: 

 

Opere in Perizia al netto del ribasso offerto (I.V.A. esclusa) 

− Lavori a corpo:                     €.  1.498,47  

− Oneri di Sicurezza (D.Lgs 81/08 e s.m.i.):  € .       /  

 

PRESO ATTO CHE i lavori suppletivi: 

• non alterano la natura del progetto e del contratto; 

• non hanno natura o carattere sostanziale rispetto all’opera in progetto; 

• non modificano le finalità dell’intervento in argomento; 

• non sono in contrasto con la vigente strumentazione urbanistica ed edilizia; 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035


• incidono qualitativamente sull’opera in trattazione; 

• consentono di perseguire maggiori obiettivi rispetto a quelli del progetto approvato 

con la D.G.C.37/2020; 

• rientrano ampiamente nelle disponibilità del quadro economico generale di 

€.100.000,00; 

 

CHE la perizia in trattazione, non comporta l’approvazione di spese aggiuntive da parte 

dell’ente, in quanto il Quadro Economico generale di spesa non subisce incrementi 

confermandosi in definitivi €.100.000,00, così dettagliatamente costituiti: 

 
A) COSTO DELLE OPERE APPALTATE (€.83.057,47) 

Opere appaltate in Contratto (€.81.559,00) 

− Lavori a corpo:      €.       78.640,00  

− Oneri di Sicurezza (D.Lgs 81/08 e s.m.i.):  €.         2.919,00  

Opere in Perizia (€.1.498,47) 

− Lavori a corpo:      €          1.498,47  

− Oneri di Sicurezza (D.Lgs 81/08 e s.m.i.):  € .      /  

B) SOMME A DISPOSIZIONE (€.16.942,53) 
I.V.A. 10% su IMPORTO LAVORI €.     8.305,75 

SPESE TECNICHE GENERALI €.     5.500,00 

CONTR. PREV.LE e I.V.A. su SPESE TECNICHE €.     1.478,40 

INCENTIVI E SPESE ATTIVITA’ TEC. AMM. R.U.P. €.     1.658,38 
IMPREVISTI €. / 

   

               TOTALE ( A + B)                                                                €.      100.000,00 

 

 
CHE, per effetto della presente perizia, l’importo contrattuale complessivo dei lavori 

appaltati all’impresa EDILSCAVI TORRE S.R.L. di LONGHI MORIS LUIGI & C. con sede in Torre 

Pallavicina (BG), in via di definitiva ultimazione, ammontano a complessivi €. 83.057,47 

I.V.A. 10% esclusa, ovvero €. 81.559,00 (imp. netto contratto appalto) + €. 1.498,47 (imp. 

netto contrattuale di sola perizia), pari ad una spesa lorda complessiva I.V.A. inclusa di €. 

91.363,22; 

 

CHE l’Appaltatore ha sottoscritto senza riserva o eccezione i documenti di perizia in 

argomento; 

 

RITENUTO di procedere alla approvazione della perizia suppletiva non costituente variante 

sostanziale in argomento; 

 

RICHIAMATI i documenti e gli atti d’appalto, ed in particolare: 

a) il Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici (Decreto Ministero LL.PP. 

19.04.2000, n.145), espressamente richiamato per il presente appalto; 

b) il Capitolato Speciale d’Appalto approvato con la citata D.G.C.37/2020; 

 

ACCERTATA la regolarità dell’intero procedimento; 

 

RILEVATO CHE il presente provvedimento ha natura di atto amministrativo generale di 

attuazione; 

 

RILEVATO CHE il presente provvedimento ha natura di atto amministrativo generale di 

attuazione; 



 

VISTO l’Art.109, comma 2^, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, che prevede l’attribuzione ai 

responsabili dei servizi di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi 

definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico; 

 

VISTO l’Art.183 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267; 

 

INFORMATA la Giunta Comunale; 

 

ATTESO CHE la procedura di affidamento in trattazione non è attratta dalle 

competenze della C.U.C.; 

 

INFORMATA la Giunta Comunale: 

 

CONFERMATO CHE la presente Determinazione acquisterà esecutività con 

l’apposizione del visto di regolarità contabile, da parte del Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’Art.151, comma 4^ del D.Lgs. 267/2000: 

 

DETERMINA 

 

 
1. di approvare la perizia suppletiva non costituente variante sostanziale ai lavori in 

trattazione riguardanti l’opera pubblica “Lavori di messa in sicurezza di tratti stradali in 

ambito urbano”; 

 

2. di approvare al riguardo, la Relazione tecnica illustrativa a firma del professionista 

GUFFI Arch. ALESSANDRO nella sua qualità di Direttore dei Lavori, presentata al 

protocollo comunale in data 29/10/2020 (rif. Prot. Comune n. 3525/2020), ed afferente 

la perizia suppletiva non costituente variante sostanziale ai lavori in oggetto; 

 

3. di prendere atto dei contenuti dell’indicata perizia, laddove viene evidenziato che i 

lavori suppletivi in perizia consistono nella realizzazione di opere stradali volte a 

risolvere alcune situazioni di dettaglio e comportano i seguenti costi: 

Opere in Perizia al netto del ribasso offerto (I.V.A. esclusa) 

− Lavori a corpo:       €.  1.498,47  

− Oneri di Sicurezza (D.Lgs 81/08 e s.m.i.):    € .       /  

 

4. di prendere atto che i lavori previsti: 
• non alterano la natura del progetto e del contratto; 
• non hanno natura o carattere sostanziale rispetto all’opera in progetto; 
• non modificano le finalità dell’intervento in argomento; 
• non sono in contrasto con la vigente strumentazione urbanistica ed edilizia; 
• incidono qualitativamente sull’opera in trattazione; 
• consentono di perseguire maggiori obiettivi rispetto a quelli del progetto 

approvato con la D.G.C.37/2020; 
• rientrano ampiamente nelle disponibilità del quadro economico generale di €. 

100.000,00; 

 

5. di dare atto che la perizia in trattazione, non comporta l’approvazione di spese 

aggiuntive da parte dell’ente, in quanto il Quadro Economico generale di spesa non 

subisce incrementi confermandosi in definitivi €. 100.000,00 così dettagliatamente 

costituiti: 



 
A) COSTO DELLE OPERE APPALTATE (€. 83.057,47) 

Opere appaltate in Contratto (€.81.559,00) 

− Lavori a corpo:      €.       78.640,00  

− Oneri di Sicurezza (D.Lgs 81/08 e s.m.i.):  €.         2.919,00  

Opere in Perizia (€.1.498,47) 

− Lavori a corpo:      €.         1.498,47  

− Oneri di Sicurezza (D.Lgs 81/08 e s.m.i.):  € .      /  

B) SOMME A DISPOSIZIONE (€.16.942,53) 
I.V.A. 10% su IMPORTO LAVORI €.   8.305,75 

SPESE TECNICHE GENERALI €.   5.500,00 

CONTR. PREV.LE e I.V.A. su SPESE TECNICHE €.   1.478,40 

INCENTIVI E SPESE ATTIVITA’ TEC. AMM. R.U.P. €.   1.658,38 
IMPREVISTI €. / 

               TOTALE ( A + B)                                                                €.    100.000,00 

 
6. Di dare atto che per effetto della presente perizia, l’importo contrattuale complessivo 

dei lavori appaltati all’impresa EDILSCAVI TORRE S.R.L. di LONGHI MORIS LUIGI & C. 

con sede in Torre Pallavicina (BG), in via di definitiva ultimazione, ammontano a 

complessivi €. 83.057,47 I.V.A. 10% esclusa, ovvero €. 81.559,00 (imp. netto contratto 

appalto) + €. 1.498,47 (imp. netto contrattuale di sola perizia), pari ad una spesa lorda 

complessiva I.V.A. inclusa di €. 91.363,22; 

 

7. Di dare atto che l’Appaltatore ha sottoscritto senza riserva o eccezione i documenti di 

perizia in argomento; 

 

8. Di trasmettere il presente provvedimento all’Appaltatore e al Direttore dei lavori 

interessati; 

 

9. Di disporre la trasmissione della presente determinazione al Responsabile dell’Area 

finanziaria ai fini: 

• del recepimento delle variazioni qui approvate, con particolare riferimento ai 

punti 6, 8 e 9 precedenti; 

• della prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi 

dell’Art.183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

 
10. Di confermare l’imputazione della spesa di €. 1.648,32 al capitolo 8670 codice bilancio 

08.01 – 2.02.01.09.012 del Bilancio di previsione 2020, dotato di idonea disponibilità; 

 

11. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’Area Finanziaria per la 

prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi 

dell’Art.183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

12. Di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od 

indiretta, di interessi propri del sottoscritto responsabile o dei parenti ed affini fino al 

quarto grado, o dei conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche 

potenziale. 

 
 

 



 

Trigolo, 29-10-2020 IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 F.TO arch. MORRIS CICOGNINI 

 

 

Copia del presente provvedimento verrà comunicata in elenco al Sindaco del 

Comune di  Trigolo  e agli uffici competenti e verrà pubblicata all’Albo  Pretorio 

dal  01-12-2020  per quindici  giorni  consecutivi. 

  
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 F.TO arch. MORRIS CICOGNINI 
 

 

 

 Art. 151, comma 4 D.Lgs 267/18.08.2000. 

 

Visto di regolarità contabile 

 

Attestante la copertura finanziaria 
 

favorevole  
 

 

                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Lì,   01.12.2020                               F.TO DOTT.SSA ANGELINA MARANO 
 

 

 

 

 

 

 

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune 

dal  01-12-2020  al 15-12-2020 

                                                                                                   Il Funzionario Incaricato 

                       F.TO Emanuela Lucchi 
 

 

 


