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SETTORE / SERVIZIO 

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA E TERRITORIO 

APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA APPALTO LAVORI EFFICIENTAMENTO PALESTRA 

COMUNALE - CODICE CUP : G32J19001420004 - CIG. 8169610F6E 



SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA E TERRITORIO. 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DI SERVIZIO N.  37  DEL  29-10-2020 

 

AD OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA APPALTO LAVORI EFFICIENTAMENTO 

PALESTRA COMUNALE - CODICE CUP : G32J19001420004 - CIG. 8169610F6E 
 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

PREMESSO CHE: 

 

• la Giunta Comunale con delibera n. 20 del 04.05.2020 ha approvato il progetto 

definitivo – esecutivo dei lavori di efficientamento energetico della palestra 

comunale, per un importo di complessivi €.  79.431,58 di cui €. 64.598,12 per lavori, 

di cui €. 1.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;  

 

• con determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 33 del 06.10.2020  i 

lavori in oggetto sono stati aggiudicati all’impresa IDROTERMO CREMASCA SRL con 

sede in Chieve (CR) ,a seguito esperimento di procedura negoziata ai sensi della 

vigente normativa, per il corrispettivo di €.  63.000,00 (di cui €. 1.000,00 per oneri 

relativi alla sicurezza), al netto del ribasso d’asta  - oltre IVA 10%, complessivamente 

€.  69.300,00; 

 

• con determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 70 del 17.12.2020 è 

stato affidato l’incarico di direzione e contabilità dei lavori di cui all’oggetto alla 

Società G&B srl nella persona del Legale rappresentate arch. Alessandro Guffi di 

San Bassano (CR) per l’importo di €. 4.880,00 (incluso 4% contributo previdenziale 

CNPAIA e  IVA 22%); 

 

• con determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 71 del 17.12.2020 è 

stato affidato l’incarico di coordinamento generale della sicurezza cantieri dei 

lavori di cui all’oggetto all’arch. Roberto Bertoli di Crema (CR) per l’importo di €. 

1.464,00 (incluso 4% contributo previdenziale CNPAIA e  IVA 22%); 

 

CONSIDERATO che nel corso dell'esecuzione dei lavori, in seguito al verificarsi di alcune 

situazioni operative impreviste connesse a maggiori costi derivanti da difficoltà operative 

e dalla modifica dei percorsi delle conduttore e linee, si è reso necessario provvedere 

all’approvazione della perizia suppletiva di variante, redatta dal Direttore dei lavori  arch. 

Alessandro Guffi, pervenuta all’Ufficio Protocollo il 29.10.2020 al n. 3527, che evidenzia un 

incremento della spesa relativa ai lavori pari ad €. 2.261,44 oltre IVA 10%, 

complessivamente €.  2.487,58;  

 

DATO ATTO CHE: 

 

• le motivazioni della perizia rientrano nei presupposti di cui all’art. 149, comma 2, del 

D.Lgs 50/2016 e s.m.i., inoltre l’importo della stessa è contenuto nella misura del 

20%, dell’importo contrattuale e trova copertura utilizzando il ribasso d’asta ed 

imprevisti, 

 

• di affidare i lavori alla ditta appaltatrice IDROTERMO CREMASCA S.R.L. di Chieve 

(CR); 

 

RICHIAMATE:  

• 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; 

 

RITENUTO OPPORTUNO approvare tale perizia suppletiva; 

 

VISTO il DLgs n.  50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il DLgs n. 267/2000; 

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

ATTESO che con decreto sindacale n. 2 del 17.08.2019 si è provveduto all’individuazione 

del responsabile del servizio tecnico ed all’attribuzione delle relative funzioni. 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare la perizia suppletiva di variante relativa ai lavori di efficientamento 

energetico della palestra comunale, per l’importo totale di €.  2.487,58 (IVA 10% 

inclusa), dando atto che tale perizia è conforme al disposto all’art. 149, comma 2, del 

D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (inferiore al 20% dell’importo contrattuale); 

 

2. di dare atto che il quadro economico comparativo, a seguito dell’approvazione della 

perizia di cui al presente atto, è il seguente: 

 

  

QUADRO 

ECONOMICO 

DI PROGETTO 

 

QUADRO 

ECONOMICO 

DI APPALTO  

RIBASSO  

 

QUADRO 

ECONOMICO 

DI PERIZIA 

SUPPLETIVA DI 

VARIANTE 

LAVORI €.    64.598,12 €.    63.000,00  €.    65.261,44 

PIANO SICUREZZA €.      1.200,00   €.      1.200,00   €.       1.200,00 

SPESE TECNICHE COOR. SICUREZZA  

IN FASE ESEC. (INCLUSO CNPAIA 

4%) 

€.      4.000,00 €.      4.000,00 €.       4.000,00 

IMPREVISTI €.         403,32 €.        403,32 €.        0 

FUNZIONI RUP €.       1.300,00 €.      1.300,00 €.      1.300,00 

IVA 10% SUI LAVORI E ONERI 

SICUREZZA IVA 22% SU IMPREVISTI, 

SPESE TECNICHE E RUP 

€.       7.930,14 €.      7.484,33 €.      7.670,14 

TOTALE €.     79.431,58 €.  77.387,65  €.    79.431,58 

 

3. di imputare la spesa di €. 2.487,58 al  capitolo 8200 codice bilancio 06.01 – 

2.05.99.99.999 del bilancio 2020, esecutivo ai sensi di legge; 

 

4. di dare atto che la suddetta opera è interamente finanziata con mutuo con la Cassa 

Depositi e Prestiti; 

 

5. di dare il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione “Trasparenza,” sul sito 

istituzionale secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 

97/2016. 
 



 

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  12-11-2020  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,  29.10.2020                                F.TO DOTT.SSA ANGELINA MARANO 
 

 

 

 

 

 

 

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

dal  12-11-2020  al 26-11-2020 

                                                                                                   Il Funzionario Incaricato 

                       F.TO Emanuela Lucchi 
 

 

 


