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SETTORE / SERVIZIO 

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA E TERRITORIO 

APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA APPALTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA 

DELL'IMPIANTISTICA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE - CUP G36J20000600001 - CIG. 

:Z272E36033 



 

DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  N.  46  DEL  12-11-2020 

 

OGGETTO : “APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA APPALTO LAVORI DI MESSA IN 

SICUREZZA DELL'IMPIANTISTICA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE - CUP G36J20000600001 

- CIG. :Z272E36033” 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
PREMESSO CHE: 

 

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 42 in data 07.09.2020, esecutiva ai sensi 

di legge, è stato approvato il progetto definitivo- esecutivo  dei lavori di 

adeguamento e messa in sicurezza dell’impiantistica elettrica della sede 

municipale, comportante un quadro economico complessivo di spesa di €. 

50.000,00, 

 

• con determina n. 28 del 08.09.2020 è stata indetta la procedura di affidamento 

diretto dei suddetti lavori a cura del RUP ai sensi dell’art. 36, comma 2^ lettera a) 

del Codice dei Contratti , sulla piattaforma telematica di contrattazione Sintel di 

A.R.I.A. S.p.A.; 

 

• con determina n. 30 del 12.09.2020 è stato affidato l’incarico per i lavori in 

oggetto alla ditta Monti Alfredo con sede a Capralba (CR) via Crema 32 – P.IVA 

03299670160 al prezzo netto dei lavori di €. 35.387,26 , di cui €. 500,00 per oneri 

per la sicurezza, oltre Iva 22% per un totale di €. 43.172,46; 

 

• che la suddetta opera è finanziata con il contributo di €. 50.000,00 di cui all’art. 1, 
comma 29 della L. 27.12.2019 n. 160 “Legge di Bilancio 2020”. 

 

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;  

 

VISTA la Relazione tecnica illustrativa a firma del professionista p.i. Pietro Zambelli  nella 

sua qualità di Direttore dei Lavori, pervenuta all’Ufficio Protocollo in data 12.11.2020 al n. 

3693, afferente la perizia suppletiva  non costituente variante sostanziale ai lavori in 

oggetto che prevede la realizzazione delle seguenti maggiori opere: 

1. Alimentazione 230V impianto TV.CC.;  

2. Alimentazione elettrica fontana esterna; 

3. Certificazione rete dati con strumentazione riflettometrica adeguata 

il tutto per un totale di €. 666,22 (I.V.A. 22%esclusa), corrispondente ad un importo al netto 

del ribasso d’asta di  €.666,22  I.V.A. esclusa con oneri per la sicurezza non incidenti; 
 

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 €. 50.000,00, così dettagliatamente costituiti: 

 

A) COSTO DELLE OPERE APPALTATE (€.36.053,48) 

Opere appaltate in Contratto (€.35.387,26) 

− Lavori a corpo:      €.       34.887,26 

− Oneri di Sicurezza (D.Lgs 81/08 e s.m.i.):  €.            500,00  

Opere in Perizia (€. 666,22) 

− Lavori a corpo:                €.            666,22  



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

B) SOMME A DISPOSIZIONE (€.16.942,53) 

• I.V.A. 22% su IMPORTO LAVORI                 €. 7.931,77 

• SPESE TECNICHE GENERALI + CONTR. PREV.LE  €. 4.350,00 

• I.V.A. su SPESE TECNICHE €. 957,00 

• INCENTIVI E SPESE ATTIVITA’ TEC. AMM. R.U.P.  €.  707,75 

• IMPREVISTI  €.          / 

TOTALE (A + B)         €. 50.000,00 

 

DATO ATTO che l’importo contrattuale complessivo dei lavori appaltati all’impresa MONTI 

ALFREDO IMPIANTI ELETTRICI. con sede in Capralba (BG), in via di definitiva ultimazione, 

ammontano a complessivi €. 36.053,48 I.V.A. 22% esclusa, ovvero €. 35.387,26 (imp. netto 

appalto) + €. 666,22 (imp. netto contrattuale di sola perizia), pari ad una spesa lorda 

complessiva I.V.A. inclusa di €.43.985,25; 
 

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: 

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

Responsabile del Servizio  Tecnico 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; 

 

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 relativa ai 

lavori di di adeguamento e messa in sicurezza dell’impiantistica elettrica della sede 

municipale, per l’importo totale di €.  812,79 (IVA 22% inclusa), dando atto che tale 

perizia è conforme al disposto all’art. 106, comma 2, del D.Lgs 50/2016 (inferiore al 

10% dell’importo contrattuale); 

 

 

2. di dare atto che per effetto della presente perizia suppletiva l’importo contrattuale 

complessivo dei lavori appaltati all’impresa MONTI ALFREDO IMPIANTI ELETTRICI, con 

sede in Capralba (BG) ammontano a complessivi €. 36.053,48 I.V.A. 22% esclusa, 

ovvero €. 35.387,26 (imp. netto appalto) + €. 666,22 (imp. netto contrattuale di sola 

perizia), pari ad una spesa lorda complessiva I.V.A. inclusa di €.43.985,25; 
 

 
3. di confermare, in armonia con la citata delibera G.C. n. 42/2020 l’imputazione 

della spesa ala capitolo 6330/10 codice bilancio 08.01 – 2.05.99.99.999 del 
bilancio 2020. 



 

Trigolo, 12-11-2020 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  31-12-2020  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, 12.11.2020                                 F.TO DOTT.SSA ANGELINA MARANO 
 

 

 

 

 

 

 

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

dal  31-12-2020  al 14-01-2021 

                                                                                                   Il Funzionario Incaricato 

                       F.TO Emanuela Lucchi 
 

 

 


