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         SERVIZIO  TECNICO -  LL.PP. 

DETERMINAZIONE N° 62  DEL 06.11.2014    

 

OGGETTO: Approvazione della Perizia di Variante art. 132 c. 3 dlgs 163/2006 dei lavori 

di: “ Formazione rete paramassi e disgaggio massi a salvaguardia dello abitato della loc. 

Sagliano in Comune di Varzi (PV) “ – d.g.r. 737/2013 Programma triennale di interventi 

prioritari di manutenzione dei corsi d’acqua e difesa del suolo .  

CUP G86D13000140002 – CIG  577207749F 

Conferimento dei lavori all'impresa appaltatrice. 

 

L'anno 2014 ( duemilaquattordici )  il giorno 06 ( sei ) del mese di Novembre ( 11 ) alle ore 

10,00; 

            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

adotta la seguente determinazione . 

 

PREMESSO :  

 

VISTA la d.g.r. n. 737 del 27 settembre 2013 di approvazione del “Programma triennale di 

interventi prioritari di manutenzione dei corsi d’acqua e difesa del suolo nei bacini lombardi”; 

CONSIDERATO che nella sopra menzionata d.g.r. n° 737/2013 è stato previsto l’ intervento in 

oggetto con un finanziamento di €. 250.000,00 ; 

 VISTA la deliberazione della G.C. n° 89 del 19.10.2013 di approvazione della convenzione con 

la Regione Lombardia  , successivamente sottoscritta il 21.11.2013 al n° 18299 ,per la 

progettazione e la realizzazione dell’ intervento di “ Formazione rete paramassi e disgaggio 

massi a salvaguardia della abitato della loc. Sagliano in Comune di Varzi (PV) “, finanziato 

con contributo regionale di €. 250.000, 00 , con la quale é stato anche individuato il R.U.P. 

nella persona del sottoscritto Geom. Luigi Muzio , incaricato a proseguire nell’ iter 

procedurale mediante l’acquisizione del progetto , da porre a base della realizzazione dell’ 

intervento ;    

VISTA  la deliberazione  della Giunta Comunale n° 41 del 21.05.2014 , immediatamente 

esecutiva , relativa all’approvazione del progetto esecutivo per i lavori in oggetto , in 

conformità alla vigente normativa, per una spesa complessiva di €. 250.000,00 ; 

DATO ATTO   che con determinazione del responsabile del Servizio LL.PP. n. 28 del 

22.05.2014 , immediatamente esecutiva , è stato determinato di appaltare i lavori  , secondo 



 

 

quanto stabilito dalla normativa vigente, per le motivazioni  di cui all’ articolo 122 comma 7 

del D.lgs n° 163/2006 ,  con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di 

gara, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara; 

DATO ATTO che con determinazione del responsabile del Servizio LL.PP. n. 34 del 13.06.2014  

i lavori sono affidati all’ Impresa MELOTTI Dario con  sede in Vezza d’ Oglio (BS) , frazione 

Davena , 14 , codice fiscale MLTDRA62R11F375I  e partita IVA 02749270985   , con l’offerta 

di ribasso percentuale del 4,95 % corrispondente ad un importo netto di Euro 164.759,55 per 

un importo totale del contratto di Euro 171.669,88 ( compresi €. 6.910,33  per oneri della 

sicurezza ) oltre i.v.a. competente , e come da  contratto ( scrittura privata autenticata ) n° 1959 

di rep. del 23.07.2014 , registrato a Voghera (PV) il 24.04.2014 al n° 9/serie 2 ; 

DATO  ATTO che l'onere di €. 250.000,00 necessario per la realizzazione dell’ intervento trova 

copertura in gestione residui del bilancio annuale all’ intervento n° 2080101/0108;   

CONSIDERATO che  i lavori sono stati consegnati il 15.07.2014 e sono attualmente in corso 

d’opera , con ultimazione fissata al 11.11.2014 ; 

 

Considerato: 

 

 Che nel corso dei lavori é stata riscontrata la necessità di provvedere ad ulteriori lavori 

modificativi-  suppletivi    di quelli previsti dal progetto principale ; 

 

Vista: 

La relazione di accertamento delle cause , delle condizioni e dei presupposti emessa in merito 

ai sensi art. 161 comma 7 del d.p.r. 207/2010  dal sottoscritto Geom. Luigi Muzio , in qualità di 

R.U.P. dell’ intervento, in data 31.10.2014  ; 

 

Considerato altresì : 

 

Che tali lavori consistono principalmente  nell’ esecuzione di  ulteriori  interventi di messa in 

sicurezza del versante sovrastante l’abitato di Sagliano , complementari di quelli previsti nel 

progetto principale , ritenuti necessari per il completamento dell’intervento  ; 

 

Che l'esecuzione di tali lavori di estensione della rete in aderenza alla parete si rende 

necessaria a causa di ulteriori scivolamenti di materiale roccioso verificatisi nel corso 

dell’evento piovoso del 13 ottobre dell’anno in corso    ,  rientrando  nella fattispecie di cui 

all'art 132 , comma 3 ultimo periodo del  d.lgs n°  163/2006 ;  

 

Che tali lavori consistono in opere necessarie alla realizzazione del progetto principale e non 

alterano l’impostazione progettuale. A tal proposito si ricorda che tali lavori sono ammissibili 

in quanto rispettano contemporaneamente i seguenti requisiti : 

a) riguardano interventi finalizzati al miglioramento dell’insieme delle opere e alla loro 

funzionalità; 

b) l’aumento dell’importo contrattuale è contenuto nel limite del 5% dell’importo di contratto 

essendo pari al 3,31% 

c) viene fatto salvo almeno il 50% del ribasso d’asta conseguito; 

 

Che pertanto è stata predisposta  da parte del direttore dei lavori ,   Ing. Giuseppe BARBERO  

di Voghera (PV) , una perizia di variante modificativa - suppletiva in data 31.10.2014  del 

maggior importo netto lavori   di €.5.685,36   oltre I.V.A e somme a disposizione   , per 



 

 

maggiori €. 5.685,36 oltre iva 22%  , che con l’ emissione del  presente atto il sottoscritto geom. 

Luigi Muzio , in qualità di R.U.P., ne intende  asseverare la congruità  alle previsione del 

programma regionale di intervento ; 

Che tale importo non supera il 5% ( cinque  per cento ) dell'appalto a sensi art.132 c. 3 ultimo 

periodo del D.lgs n°163/2006, essendo pari al 3,31  % ; 

Che , la perizia di variante in argomento non prevede   nuovi prezzi; 

Che in conseguenza della redazione della perizia , con conseguente aggiornamento del quadro 

economico di spesa  , l’ importo lavori  è stato integrato  di €. 6.936,14  compreso il 22 % di 

i.v.a.  , rideterminando l’ importo complessivo dell’ intervento in €. 244.724,57, e delle somme 

residue non utilizzate in €. 5.275,43,  per totali €. 250.000,00 finanziati;   

 

Ritenuto : 

 

di approvare la perizia di variante modificativa - suppletiva   , affidando i lavori di cui trattasi 

all'impresa MELOTTI Dario  , codice fiscale MLTDRA62R11F375I  e partita IVA 

02749270985    ,  di Vezza d’Oglio  (BS) , frazione Davena , 14 ,  aggiudicataria del contratto 

principale agli stessi patti e condizioni e , quindi , per il maggior importo netto di €. 5.685,36  

per un nuovo  importo complessivo affidato di netti €. 177.355,24 ; 

 

Dato atto: 

 

Che la maggior spesa , per lavori  di 5.685,36  oltre i.v.a . 22 %  per  €. 1.250,78 che assomma  

a   €.6.936,14  ,  é  finanziata con il recupero del ribasso parziale  d’asta  ( entro il 50% )e 

recupero delle somme inutilizzate a disposizione nel quadro economico   progettuale , con  

rideterminazione  dell’ importo complessivo dell’ intervento in €. 244.724,57, e delle somme 

residue non utilizzate in €. 5.275,43,  per totali  €. 250.000,00  finanziati ; 

 

Vista la deliberazione del C.C. n° 24 del 29.11.2013 , di approvazione  del Bilancio di 

Previsione per l’ esercizio 2013 ; 

 Vista la deliberazione della G.C. del 29.11.2013 , immediatamente esecutiva , di approvazione 

ed assegnazione del PEG di competenza ;   

Vista la deliberazione della G.C. n° 1 del 20.01.2014 , di approvazione  del P.O.E.B. 

provvisorio per l’ esercizio 2014 ; 

Vista la successiva deliberazione del C.C. n° 33 del 30.09.2014 di approvazione del bilancio di 

previsione per l’ esercizio 2014 ;  

Vista la deliberazione della G.C. n° 72  del 23.10.2014 , immediatamente esecutiva , di 

approvazione ed assegnazione del PEG di competenza ;   

 

Vista la legge 127/1997 ; 

Visto il D.lgs 267/2000 ; 

Visto il D.lgs n° 163/2006 ; 

Visto il D.P.R. 207/2010; 

D E T E R M I N A 

 

1) di prendere atto della sopra esposta narrativa e di chiamarla a far parte del presente    

dispositivo; 

2) di approvare la perizia di variante modificativa - suppletiva dei lavori di cui trattasi per 



 

 

l'importo netto complessivo di €. 177.355,24 , oltre I.V.A. e somme a disposizione , per 

complessivi  €. 244.724,57 spesi ,  oltre a   somme residue non utilizzate in €. 5.275,43 ,  per 

totali €. 250.000,00 finanziati  , come da nuovo quadro economico, asseverandone  la congruità  

alle previsione del programma regionale di intervento; 

 

3) di conferire i lavori all'impresa  MELOTTI Dario  , codice fiscale MLTDRA62R11F375I  e 

partita IVA 02749270985    ,  di Vezza d’Oglio  (BS) , frazione Davena , 14 ,  per il maggior 

importo netto di €. 5.685,36 oltre I.V.A. , così determinato per effetto del ribasso d'asta del 4,95  

% praticato nell'aggiudicazione del contratto principale  ; 

 

4) di approvare lo schema di atto di sottomissione che sarà sottoscritto dalle parti nelle forme e 

nei modi previsti di legge ; 

  

5) di imputare la maggior spesa di €. 6.936,14  al PEG. n° 2080101/0108  Impegno  n° 6561 , a 

carico  del  PEG di competenza del bilancio annuale ,  gestione residui , che presenta la 

sufficiente disponibilità; 

 

6) di trasmettere copia della presente determinazione al responsabile del servizio finanziario 

per l'apposizione del "visto" di competenza,ai fini  regolare esecuzione. 

 

7) di provvedere conseguentemente , secondo quanto previsto dalla convenzione sottoscritta  , 

alla trasmissione di copia della presente ai competenti uffici della D.G. Territorio della 

Regione Lombardia ; 

  

8) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi degli  artt. 26 e 27 del D.lgs. n° 33 

del 14.03.2013; 

 

9) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’ Ente , per le 

procedure e i controlli del D.lgs n°  267/2000 , nonché alle verifiche previste dal D.M. n° 40 del 

18.01.2008 ;   

 

10) A norma dell'art. 8 della Legge n° 241/1990,si rende noto che responsabile del 

procedimento é il sottoscritto  Geom. Luigi MUZIO e che potranno essere richiesti chiarimenti 

anche a mezzo telefono al n° 0383/52052.  

 

                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 

                                                                                 F.to:Geom. Luigi MUZIO 

                                                                                ___________________ 

_____________________________________________________________________________ 

U F F I C I O   D I   RAGIONERIA 

Visto , si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di €. 6.936,14 cui 

si riferisce la sopra estesa determinazione , sui fondi del pertinente stanziamento di bilancio che 

presenta ,alla data odierna ,necessaria disponibilità. 

                

Varzi,li  06.11.2014 

                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                     F.to: Dott.ssa  Adriana BELCREDI   

 

                                                                    __________________________ 

_____________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


