
COMUNE DI ZANICA
Cap. 24050 (Provincia di Bergamo)

C.F. e P.IVA: 00325260164
Posta Elettronica Certificata PEC  comune.zanica@pec.regione.lombardia.it

REGISTRO DI SETTORE  N.  64 DEL 11/05/2017
SETTORE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

DETERMINAZIONE N.  165 DEL  12/05/2017

OGGETTO: Lavori di realizzazione pista ciclopedonale di Via Dante Alighieri, Via F.lli 
Cagnana e Via Pasquale Arzuffi: impegno di spesa per incarico di redazione variante e 
approvazione perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art.106, c.1, lett. c) D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i..

Firmato digitalmente
IL RESPONSABILE

LUCA PAGANI



Il Responsabile del Servizio Dott. Arch. Luca Pagani.

PREMESSO CHE con deliberazioni di Consiglio Comunale rispettivamente n.9 e n.10 del 27/02/2017, rese 
immediatamente eseguibili, è stato aggiornato il DUP 2017/2019 ed è stato approvato il Bilancio Triennale 2017-
2019;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n.22 del 31/08/2016, con il quale è stato individuato il Responsabile della 
posizione organizzativa ed attribuite  le  funzioni  di  cui  all’art.  107,  commi  2 e  3,  del  D.  Lgs.  267/2000 di  
responsabilità  per  Ufficio  Urbanistica/Ecologia  limitatamente  al  rilascio  dei  pareri  e  autorizzazioni  
paesaggistiche e per il Servizio Tecnico LL.PP. dal 01/09/2016 fino a fine mandato del Sindaco;

PREMESSO:
- che  con  determinazioni  n.169/381del  21/10/2015  e  n.97/307  del  19/09/2016  è  stato   dato  incarico 

professionale per progettazione-direzione lavori e contabilità, tutto come da  disciplinare d’incarico agli atti  
dello scrivente ufficio e preso impegno di spesa per la realizzazione della pista ciclopedonale di Via Dante 
Alighieri, Via F.lli Cagnana e Via Pasquale Arzuffi, all’Arch. Maurilio Ronchetti con studio professionale a 
Castro  (Bg)  in  Via  Ludovico  Capoferri  n.1,  iscritto  all’albo  Professionale  dell’Ordine  degli  Architetti,  
Pianificatori, Paesaggisti e conservatori della Provincia di Bergamo al n.1204, dell’importo complessivo di € 
38.000,00 oltre contributo Inarcassa ed IVA- CIG Z5516A9A3D,

- che,  a  seguito dell’espletamento della  procedura di  gara  da parte  della  Stazione Appaltante,  con nostra 
determinazione n.80/240 del  01/08/2016 i  lavori  di  realizzazione della pista ciclopedonale di  Via  Dante 
Alighieri, Via F.lli Cagnana e Via Pasquale Arzuffi sono stati aggiudicati alla Ditta Sangalli S.p.A. con sede a 
Mapello (Bg)  in  Via  San Cassiano n.8 P.IVA/ C.F.  00811590165,  per  l’importo di  aggiudicazione di  €  
302.118,90 oltre € 15.000,00 per oneri della sicurezza ed IVA al 10% e quindi per un totale di € 348.830,79 - 
CIG 65287807B0 - CUP I61B15000530004,

- il contratto Repertorio n. 333 del 30/09/2016 sottoscritto con l’impresa Sangalli spa,
- il Certificato delle verifiche antecedenti la consegna lavori del 19/10/2016,
- il Verbale di consegna dei lavori ed inizio dei lavori del 19/10/2016;

ATTESO che durante l’esecuzione dei lavori si è presentata la necessità di realizzare una serie di interventi  
migliorativi  nonché  alcuni  interventi  imprevisti  derivanti  da  circostanze  sopravvenute  ed  imprevedibili  al 
momento  della  stipula  del  contratto,  ritenuti  indispensabili  per  il  miglioramento  dell’opera  e  per  la  sua 
funzionalità, che non comporta aumenti dell’importo dei lavori aggiudicati;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla redazione di una perizia di variante in corso d’opera si sensi  
dell’art. 106, c.1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

SENTITO il Direttore dei Lavori, Arch. Maurilio Ronchetti, il quale si è dichiarato disponibile all’espletamento 
dell’incarico di redazione della perizia di variante verso l’importo netto di € 2.700,00 (CNPAIA 4% ed IVA 
escluse),  come da  offerta  del  17/02/2017,  importo  finanziabile  nell’ambito della  somme a  disposizione  del  
quadro economico dell’opera, e rientrante nel quinto dell’importo relativo all’affidamento di incarico per la  
progettazione-direzione-contabilità  dei  lavori  effettuato  con  determinazione  n.169/381  del  21/10/2015-  CIG 
Z5516A9A3D;

PRESO ATTO della variante depositata il 14/04/2017 prot.3973, e gali atti presso l’ufficio, avente i seguenti  
elaborati:
1 relazione tecnica;
2 verbale concordamento nuovi prezzi;
3 computo metrico estimativo; 
4 quadro comparativo;
5 atto di sottomissione;
tav.4.4 piante progetto settori pa01- pa02-pa03;



tav.4.5 piante progetto settori pa04-fc05-da06;
tav.4.6 planimetria progetto reti tecnologiche;

VISTI:
- l’art. 183 del D. Lgs. 267/2000, e s.m.i.,
- il Regolamento di Contabilità,
- il D.Lgs. n. 50/2016 e le Linee Guida dell’ANAC in vigore; 
- il Regolamento del Codice di Contratti DPR 5 ottobre 2010 n.207 per quanto ancora in vigore nel periodo 
transitorio;

RICONOSCIUTA la competenza ad assumere il provvedimento;

DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. Di affidare all’Arch. Maurilio Ronchetti, Via Ludovico Capoferri, 1, Castro (Bg), codice fiscale: RCN MRL 
62M291873A - P.Iva: 02730850167 quale progettista e direttore dei lavori, l’incarico della redazione della  
perizia di  variante dell’opera pubblica denominata “realizzazione della pista ciclopedonale di Via Dante  
Alighieri, Via F.lli Cagnana e Via Pasquale Arzuffi”, dietro il compenso di € 2.700,00 oltre contributi cassa  
(4%) ed oltre IVA (22%), per una spesa complessiva di € 3.425,76, dando atto che la stessa rientra nel quinto 
dell’importo  relativo  all’affidamento  dell’incarico  per  la  progettazione-direzione-contabilità  dei  lavori  
effettuato con determinazione n.169/381 del 21/10/2015 - CIG Z5516A9A3D;

3. Di  impegnare  quindi  l’importo  complessivo  di  €  3.425,76  a  favore  dell’Arch.  Maurilio  Ronchetti  sul  
capitolo 20811/4 Siope 2102 del Bilancio di previsione 2017 (impegno 416/2017-voce imprevisti del quadro 
economico); 

4.  Di approvare la perizia di variante in corso d’opera si sensi dell’art. 106, c.1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. che non comporta aumenti dell’importo dei lavori aggiudicati e costituita dai seguenti elaborati, agli  
atti presso l’ufficio:

1 relazione tecnica;
2 verbale concordamento nuovi prezzi;
3 computo metrico estimativo; 
4 quadro comparativo;
5 atto di sottomissione;
tav.4.4 piante progetto settori pa01- pa02-pa03;
tav.4.5 piante progetto settori pa04-fc05-da06;
tav.4.6 planimetria progetto reti tecnologiche;

5. Di dare atto che il contratto con l'arch. Ronchetti Maurilio sarà stipulata mediante scambio di corrispondenza,  
ai sensi dell’art.32, comma 14 del D.Lgs.n.50/2016;

6.  Di  dare  atto  il  suddetto  contratto  non  è  soggetta  al  termine  dilatorio  di  cui  all’art.32,  comma  9  del  
D.Lgs.n.50/2016, ai sensi del comma 10, lettera b) del medesimo articolo;

7. Di accertare la regolarità tecnica in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa,  
il cui parere è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del  
Servizio Lavori Pubblici, ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e s.m.i.;

8. L’esecutività  del  presente  provvedimento  è  subordinata  all’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  
attestante la copertura finanziaria (art.151, comma 4 D.Lgs. 267/2000);



9. La trasmissione di copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario ed all’Ufficio Segreteria per 
quanto di competenza;

10. Il presente atto verrà pubblicato ai sensi di legge.



COMUNE DI ZANICA
Cap. 24050 (Provincia di Bergamo)

C.F. e P.IVA: 00325260164
Posta Elettronica Certificata PEC  comune.zanica@pec.regione.lombardia.it

Oggetto della determinazione:

Lavori di realizzazione pista ciclopedonale di Via Dante Alighieri, Via F.lli Cagnana e Via Pasquale Arzuffi: impegno di 
spesa per incarico di redazione variante e approvazione perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art.106, c.1, 
lett. c) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Favorevole visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai  sensi dell’art. 
151, quarto comma, del d.lgs. 267/00

Zanica, 19/05/2017

Firmato digitalmente

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

Paolo Dolci



Oggetto: Lavori di realizzazione pista ciclopedonale di Via Dante Alighieri, Via F.lli 
Cagnana e Via Pasquale Arzuffi: impegno di spesa per incarico di redazione variante 
e approvazione perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art.106, c.1, lett. c) 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La  presente  determinazione  n.  165  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  del  Comune  di 
Zanica dal  19/05/2017  al 03/06/2017 ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, 
N°267

Zanica,  19/05/2017 L’impiegato addetto

Francesco Maiuolo

“Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  D.Lgs  n.  82/2005  modificato  ed  
integrato dal D.Lgs. n.235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente e  
conservato presso l'Ente"


