Città di Grosseto
Settore: LAVORI PUBBLICI
Servizio: SERVIZIO INFRASTRUTTURE ED OPERE DI
URBANIZZAZIONE

Determinazione Dirigenziale n° 1103 del 15/07/2016
Oggetto: Opere di urbanizzazione primaria Strada Casal Roberto in loc. Squartapaglia.
Conferimento incarico redazione perizia di variante all'Ing. Gianluca Monaci.
Il Responsabile del Procedimento
Premesso che con D.D. n. 1532 del 16/10/2014 e successiva D.D. n. 1292 del 14/07/2015 è stato aggiudicato
l'appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori (erx appalto integrato) ai sensi dell'art. 53
comma 2 lettera b) del D.Lgs. 163/2006 all’A.T.I. F.lli Marconi s.n.c./Perna Elio & C. s.r.l. per l'importo di €
578.416,26 oltre IVA 10%;
Che il contratto con l’A.T.I. aggiudicataria F.lli Marconi s.n.c./Perna Elio & C. s.r.l. è stato stipulato in data
10/06/2015 rep. 9517;
Che il progetto esecutivo è stato approvato con Delib. G.C. n. 356 del 01/10/2015 per l'importo complessivo
di € 900.000,00 riaccertato come segue:
-

€ 848.990,47
€ 50.000,00

Cap. 56482
Cap. 56400/2

Imp. 1027/2016;
Imp. 1024/2016;

mentre la restante somma di € 1.009,53 è stata già liquidata per spese pubblicità esito gara al Cap. 56482
Imp. 1590/2013;
Che i lavori sono stati consegnati con verbale in data 12/11/2015;
Che l'ultimo quadro economico in ordine di tempo, di cui alla D.D. n. 1082 del 14/07/2016, è il seguente:
A) Importo lavori ribassato
Importo prog. esec. e coord. sic. prog. Ribassato
Totale appalto ribassato
Costi della sicurezza
Totale appalto
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:
- IVA 10% sui lavori
€ 56.371,69
- IVA 22% su spese tecniche di progetto€
3.233,86
- direzione lavori e coord. Sicurezza
per l’esecuzione (IVA compresa)
€ 15.227,59
- collaudo in c.d.o. (IVA compresa)
€
3.797,21
- verifiche tecniche e collaudi
€
4.400,00
- incarico frazionamento
€ 1.903,20
- polizza RC del verificatore
€
600,00
- pubblicità
€
8.000,00
- allacciamenti ai pubblici servizi
€
2.500,00

€ 540.428,66
€ 14.699,36
€ 555.128,02
€ 23.288,24
€ 578.416,26

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- espropri
- incentivo art. 93 D.Lgs. 163/2006
- imprevisti ed arrotondamenti
- economie di gara

€ 23.330,46
€ 14.938,95
€
588,45
€ 186.692,33
Sommano
Importo complessivo

€ 321.583,74
€ 900.000,00

Che durante il corso dei lavori è stata richiesta dalla Soc. Acquedotto del Fiora s.p.a. la modifica
dell'impianto si smaltimento della acque nere, consistente nella realizzazione di un impianto di depurazione
autonomo interrato da ubicare in adiacenza al fosso delle Strillaie, in luogo della prevista esecuzione di
condotte in pressione e tre nuove stazioni di sollevamento;
Che per tali motivi dovrà essere redatta una perizia di variante e suppletiva al progetto originariamente
approvato e finanziato;
Che l’Ing. Gianluca Monaci già Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza Coordinatore della
sicurezza per l’esecuzione delle opere stesse, si è reso disponibile a redigere la predetta variante;
Che trattandosi di prestazione professionale inferiore a € 40.000,00 si può procedere ad affidamento diretto
ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016;
Visto l'art. 5 del Regolamento comunale per la disciplina delle acquisizioni dei beni e servizi in economia
approvato con Delib. C.C. n. 95/2007;
Tutto ciò premesso,
Determina
1) di conferire all’Ing. Gianluca Monaci l'incarico per la redazione della variante in oggetto, per l’importo
di € 8.326,69 oltre Cassa Nazionale 4% ed IVA 22% (€ 10.564,90 complessivi);

2) di impegnare l'importo complessivo di € 10.564,90 al Cap. 56482 imp. 1027/2016 ove esiste la
necessaria disponibilità;

3) di modificare il quadro economico di cui alla D.D. n. 1082 del 14/07/2016 in maniera seguente:
A) Importo lavori ribassato
Importo prog. esec. e coord. sic. prog. Ribassato
Totale appalto ribassato
Costi della sicurezza
Totale appalto
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:
- IVA 10% sui lavori
€ 56.371,69
- IVA 22% su spese tecniche di progetto€
3.233,86
- direzione lavori e coord. Sicurezza
per l’esecuzione (IVA compresa)
€ 15.227,59
- collaudo in c.d.o. (IVA compresa)
€ 3.797,21
- verifiche tecniche e collaudi
€ 4.400,00
- incarico frazionamento
€ 1.903,20
- incarico perizia di variante
€ 10.564,90
- polizza RC del verificatore
€
600,00
- pubblicità
€ 8.000,00
- allacciamenti ai pubblici servizi
€ 2.500,00
- espropri
€ 23.330,46
- incentivo art. 93 D.Lgs. 163/2006
€ 14.938,95
- imprevisti ed arrotondamenti
€
588,45
- economie di gara
€ 176.127,43

€ 540.428,66
€ 14.699,36
€ 555.128,02
€ 23.288,24
€ 578.416,26

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Sommano
Importo complessivo

€ 321.583,74
€ 900.000,00

4) di dare atto che l’impegno di spesa è esigibile nell’anno 2016;
5) di ipotizzare, ai sensi dell'art.9, comma 2, del D.Lgs. 78/2009, che in ordine all'iter del procedimento di
affidamento dell'incarico, la liquidazione della somma impegnata avverrà entro il 4° trimestre dell'anno
2016;
6) di dare atto che si provvederà alla liquidazione del compenso ad avvenuto espletamento della prestazione,
dietro presentazione di regolare fattura;
7) di dichiarare che il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, nè
sussistono gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione dall'esercizio della funzione
di cui al presente provvedimento, in capo all'istruttore ed estensore materiale dell'atto, nè in capo al
Responsabile del Procedimento e/o Dirigente firmatario dell'atto medesimo;

8) di dare atto che il suddetto professionista ha presentato il curriculum professionale e la dichiarazione di
cui al comma 1 dell'art. 1 della Legge 18/10/1992 n. 16, ivi incluso il richiamo all'art. 32 quater del Codice
Penale, nonchè la dichiarazione ai sensi del'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
9) di dare atto che il professionista assume gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della Legge n. 136/2010 così come modificata dal D.L. 187/2010, e che il codice CIG (Codice
Identificativo) è: Z481AA56A3
10) di far sottoscrivere il presente provvedimento per accettazione del suo contenuto al professionista, previo
accertamento del possesso dei requisiti relativi alla capacità a contrattare con la P.A.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Mauro Pollazzi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

