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Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

1573 / 2021

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: LP_2021_11 INCREMENTO EFFICIENZA ENERGETICA SCUOLA
SECONDARIA DI VIA COLOMBARE CUP I76J20000710005 CIG 8693197D18.
APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE.
IL D I R I G E N T E
PREMESSO che:
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 18.03.2021 è stato approvato il progetto
esecutivo dell'opera in oggetto, redatto dall’Area IV LL.PP. - Servizio Immobili e Cimiteri, per un
investimento complessivo di € 200.000,00, di cui per lavori € 149.500,00 IVA esclusa, oneri
sicurezza di €500,00 compresi;
- con Determina Dir. Area IV n. 817 del 18.05.2021, l’appalto è stato affidato alla ditta LAGO srl di
Pozzoleone (VI), per netti € 138.816,70 IVA escluse, oneri di sicurezza compresi. I relativi lavori,
consegnati il 15.06.2021, sono attualmente in corso di esecuzione;
- il Direttore dei Lavori, ha redatto gli elaborati della presente variante, al fine di apportare
miglioramenti funzionali e risolvere aspetti di dettaglio emersi in fase esecutiva; si è resa quindi
necessaria la modifica delle quantità di alcune lavorazioni e l’introduzione di nuove opere;
TUTTO CIO’ PREMESSO
CONSIDERATO che le variazioni introdotte all’intervento non alterano la natura complessiva
del contratto e del progetto approvato, costituiscono miglioramento dell’opera e della sua
funzionalità, ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, con un incremento dell’importo
contrattuale del 7,88% pari a netti € 10.935,37, inferiore quindi ai limiti ivi indicati;
PRESO ATTO che l’importo complessivo dell’intervento oggetto del presente appalto rimane
inalterato rispetto alle previsioni del progetto approvato con la citata D.G.C. n. 54 del 18.03.2021;
PRESO ATTO dell’autorizzazione alla presente variante emessa dal R.U.P. in data 07.09.2021;
ATTESA la necessità di modificare il quadro economico dell’opera, approvato con Det. n. 1380
del 09.08.2021, in funzione della presente modifica contrattuale;
VISTA la normativa vigente in materia ed in particolare l’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;
VISTI i codici dell’opera CUP I76J20000710005 e CIG 8693197D18;
DATO ATTO che con Deliberazione di C.C. n. 94 del 22.12.2020, è stato approvato il bilancio
pluriennale per gli esercizi 2021-2022-2023; con Deliberazione di G.C. n. 16 del 11.02.2021 è stato
inoltre approvato il piano esecutivo di gestione 2021-2023;
VISTI:
- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- l’art. 39 “Competenza dei Dirigenti” dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C.
n.73 del 14.07.2003, modificato con successiva deliberazione di C.C. n. 53 del 20.06.2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 05.02.2019 con il quale è stato conferito l’incarico di
direzione dell’Area 4^ all’Ing. Walter Stocco, nonché il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del
24.07.2018 avente ad oggetto “Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti”;
- la delibera di G.C. n. 251 del 16.10.2012 “indirizzo forma contratti d’appalto aventi ad oggetto
lavori pubblici, servizi e forniture”;
- la Deliberazione di G.C. n. 12 del 28.01.2020 avente ad oggetto “piano triennale di prevenzione
della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 aggiornamento annualità 2020-2021-2022”;
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DETERMINA
1. di approvare, per le motivazioni in premessa addotte e qui intese come integralmente riportate, la
modifica contrattuale dell'intervento in oggetto, redatta dal Direttore Lavori ed assunta agli atti
dell’Area 4° LL.PP. - Servizio Immobili, che si compone dei seguenti elaborati:
- Relazione di variante;
- Atto di sottomissione;
- Verbale di concordamento nuovi prezzi;
- Computo di variante;
- Quadro comparativo;
- Tav.1v Planimetrie d’intervento: piante piani seminterrato, rialzato e primo;
- Tav.2v Particolari costruttivi: abaco serramenti;

2. di impegnare, con beneficiaria la ditta appaltatrice LAGO srl, l’ulteriore importo di € 12.028,91
IVA 10% compresa, per l'esecuzione delle opere aggiuntive di cui alla presente variante,
integrando per € 7.915,84 l’impegno 1388/1_2021 da impegno padre 1388/0_2021, con
imputazione al cap. 491046 cod. min. 4.02.2.0202 (finanziato con contributo statale) e per restanti
€ 4.113,07 l’impegno 1389/1_2021 da impegno padre 1389/0_2021, con imputazione al cap.
491048 cod. min. 4.02.2.0202 (finanziato con incentivo GSE Conto Termico);
3. di dare pertanto atto che l’affidamento in argomento passa da € 152.698,37 (IVA 10% compresa)
ad € 164.727,28 (IVA 10% compresa);
4. di impegnare ulteriori € 367,00 al lordo degli oneri fiscali riflessi, ad integrazione dell’impegno
1388/2_2021 cap. 491046 cod. min. 4.02.2.0202, assunto con Det. n. 817/2021 e relativo al
fondo per incentivo funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, da ripartire con
successivo specifico atto per complessivi € 2.900,00, con imputazione al medesimo predetto
capitolo da impegno padre 1388/0_2021, finanziato con contributo statale;
5. di modificare il quadro economico dell’intervento, approvato con Det. 1380 del 09.08.2021 e
conseguentemente i rispettivi impegni assunti, in funzione della presente variante, come segue:
LP_2021_11 INCREMENTO EFFICIENZA
ENERGETICA EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA
COLOMBARE - CUP I76J20000710005

PROGETTO
ESECUTIVO
DGC 54/2021

Q.E.
Det. 1380/2021

NUOVO
Q.E.

Crono programma finanziario
Capitolo

Impegno

Quota

491046

1388/1 min.

€ 86.115,71

491048

1389/1

€ 63.636,36

491046

1388/1 min.

€ 8.611,57

491048

1389/1

€ 6.363,64
€ 2.318,00

LAVORI
Lavori a base d’appalto
Oneri della sicurezza
TOTALE LAVORI

€ 149.000,00

€ 138.316,70

€ 149.252,07

€ 500,00

€ 500,00

€ 500,00

€ 149.500,00

€ 138.816,70

€ 149.752,07

Somme a disposizione:
IVA sui lavori 10%

€ 14.950,00

€ 13.881,67

€ 14.975,21

Spese Tecniche e diagnosi (IVA e CNPIA comprese)

€ 2.318,00

€ 2.318,00

€ 2.318,00

491046

Imp. padre
1388/0 min

Spese tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016

€ 2.533,00

€ 2.533,00

€ 2.900,00

491046

1388/2 min

€ 2.900,00

€ 30,00

€ 30,00

€ 30,00

491046

1388/3 min

€ 30,00

€ 30.669,00

€ 9.399,50

€ 9.399,50

491046

1388/4 min

€ 9.399,50

Contributo ANAC
Opere efficientamento elettrico (IVA compresa)
SIMEL srl - CIG ZD532933F1

491048
Opere supplementari e di completamento

€ 0,00

€ 25.382,57

€ 12.986,66
491046

Somme da ribasso d'asta (quota Ministero)
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE PROGETTO

€ 0,00

€ 7.638,56

€ 7.638,56

€ 50.500,00

€ 61.183,30

€ 50.247,93

€ 200.000,00

€ 200.000,00

€ 200.000,00

491046

imp padre
1389/0
Imp. padre
1388/0 min
Imp. padre
1388/0 min

€ 0,00
€ 12.986,66
€ 7.638,56

6. di incaricare il Direttore dei Lavori a dare immediata esecuzione alle opere previste nella presente
modifica contrattuale, dando atto che l’esecuzione delle variazioni ai lavori, determinano un
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differimento del termine di ultimazione di 60 giorni naturali e consecutivi, come dichiarato nella
relazione allegata alla variante stessa;
7. di dare atto che il RUP è il geom. Tosin Bruno - Capo Servizio Immobili e Cimiteri Area 4°.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
•
•

Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:
E/U
U
U
U

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
INT 1388/1_2021
INT 1388/2_2021
INT 1389/1_2021

Firmato digitalmente il 14/09/2021 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019
01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente il 13/09/2021 da STOCCO WALTER /
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