COMUNE DI BOMPORTO
Provincia di Modena
Determina N. 403 del 11/12/2018
AREA TECNICA
Servizio Tecnico Lavori Pubblici - Manutenzione - Ambiente e Protezione Civile
Oggetto:

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LE OPERE DI TIPO EDILE
E AFFINE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI
BOMPORTO – ACCORDO QUADRO – MODIFICA DEL CONTRATTO .CIG:
Z0C239688B
il Responsabile dell'Area

•
•
•
•
•
•
•

Visti
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i ed in particolare gli articoli 107, 109, 183;
il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i ed in particolare gli articoli 4 , 13 e seguenti;
lo Statuto dell'Ente;
il vigente Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi ( artt. 11 e seguenti);
il vigente Codice di comportamento;
il Regolamento comunale di Contabilità;
il decreto sindacale n. 1628 del 01.02.2018 con il quale é stato affidato l’incarico di
Responsabile dell'Area Tecnica al funzionario Ing. Pasquale Lo Fiego, a far data dal 01.02.2018 e
fino al termine del mandato;

Richiamate:
• la delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 27.02.2018, immediatamente eseguibile, con la quale è
stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione per il periodo
2018-2020;
• la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 27.02.2018, immediatamente eseguibile, con la quale
è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2018;
• la delibera di Giunta Comunale n. 73 del 13.06.2018, immediatamente eseguibile, in ordine alla definizione ed
approvazione del Piano Esecutivo di gestione per l'esercizio 2018;

Dato atto:
• che con determinazione n. 132 del 23/05/2018 venne approvato il progetto relativo all'accordo
quadro per lavori di Manutenzione ordinaria per le opere di tipo edile e affine degli immobili di
proprietà del comune di Bomporto”, per un importo complessivo di € 39.000,00 secondo il
seguente quadro economico:
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta

€ 31.367,21

Oneri per la sicurezza D.Lgs 81/2008,
non soggetti a ribasso d'asta

€

600,00

Totale lavori a base d'appalto

€ 31.967,21

IVA 22%

€

7.032,79

Totale generale dell'opera

€ 39.000,00

• che con determinazione n. 158 del 11/07/2018 venne aggiudicato l'accordo quadro per lavori di
“Manutenzione ordinaria per le opere di tipo edile e affine degli immobili di proprietà del
comune di Bomporto” - CIG Z0C239688B, alla ditta G.S.P. Costruzioni S.r.l., con sede in via
Graziosi 80, 41018 San Cesario S/P (MO) P.Iva. 02196990366, con un ribasso del 18,51%, per
un importo contrattuale pari a € 31.915,20, di cui € 26.160,00 per lavori e € 5,755,20 per Iva al
22%, con quadro economico così rimodulato:
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta

€ 25.560,00

Oneri per la sicurezza D.Lgs 81/2008,
non soggetti a ribasso d'asta

€

Totale lavori a base d'appalto

€ 26.160,00

IVA 22%

€

Totale generale dell'opera

€ 31.915,20

600,00

5.755,20

• Che con prot. n. 8660 del 12/06/2018 è stato stipulato il contratto per corrispondenza attraverso
apposito scambio di lettere a mezzo di posta elettronica certificata;
Preso atto:
• che la stazione appaltante ha necessità di eseguire maggiori lavori di manutenzione ordinaria al
fine di garantire l'efficienza e la manutenzione del patrimonio comunale;
• che l'importo delle lavorazioni supplementari è stato quantificato pari a € 15.983,61, di cui €
300,00 per oneri della sicurezza;
• dell'atto di sottomissione prot. n. 17195 del 20/11/2018 con il quale la ditta appaltatrice G.S.P.
Costruzioni S.r.l., con sede in via Graziosi 80, 41018 San Cesario S/P (MO) dichiara di accettare
senza riserve o eccezione alcuna l'esecuzione dei lavori di manutenzione supplementari previsti
dalla modifica del contratto agli stessi patti e condizioni del contratto prot. n. xx del yy/7/2018 ed
in particolare con lo stesso ribasso del 18,51%;
• Visto l'art. 105 “Modifica di contratti durante il periodo di efficacia”, comma 1 lettera e) del
D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i., che stabilisce che i contratti di appalto possono essere
modificati senza una nuova procedura di affidamento se le modifiche non sono sostanziali;
Preso atto
• che la modifica contrattuale proposta non è sostanziale ai sensi dell'art. 105, comma 4 del D.Lgs.
18 aprile 2016 n. 50 s.m.i
• Ritenuto opportuno da parte del sottoscritto Responsabile del procedimento, a seguito di quanto
sopra esposto, provvedere in merito all'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria
supplementari, all'approvazione dell'atto di sottomissione e all'impegno di spesa previsto per
lavori di € 15.893,60, per IVA € 3.496,59, per un maggior importo complessivo pari € 19.390,19,
con modifica del quadro economico del contratto come di seguito riportato:

progetto

modifica

assestato

Importo lavori soggetto a ribasso d'asta

€ 31.367,21

€ 15.683,61

€ 47.050,82

ribasso

€ 5.807,21

€ 2.903,61

€ 8.710,82

€

€

Oneri per la sicurezza D.Lgs 81/2008, non
€
soggetti a ribasso d'asta

600,00

300,00

900,00

Totale lavori a base d'appalto

€ 26.160,00

€ 13.080,00

€ 39.240,00

IVA 22%

€ 5.755,20

€ 2.877,60

€

Totale generale dell'opera

€ 31.915,20

€ 15.957,60

€ 47.872,80

8.632,80

Dato atto
• che l'aumento di importo contrattuale di variante di € 15.957,60 (di cui 13.080,00 per lavori e €
2.877,60 IVA 22%) trova copertura al capitolo 21509-703-2018 “Manutenzione strordinaria del
patrimonio comunale” P.d.C. 2.02.01.09.002 del Bilancio di previsione 2018, dove è stata
prevista adeguata disponibilità;
Vista
• la Legge n. 136/2010 “ Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in tema di
normativa antimafia “ con particolare riferimento all’art. 3 “ tracciabilità dei flussi finanziari” e
art. 6 “sanzioni” e smi;
Dato atto
• che al presente procedimento è stato assegnato il Codice Identificativo di Gara CIG
Z0C239688B
• il sottoscritto Responsabile dell’Area, che nel presente atto rappresenta il Comune di Bomporto,
dichiara di avere preliminarmente verificato l’insussistenza a proprio carico dell’obbligo di
astensione e di non trovarsi, quindi, in posizione di conflitto di interesse, di cui agli articoli 6 e 7
del D.P.R. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, all’art. 7 del
Codice integrativo di comportamento dei dipendenti comunali e alla Legge 190/2012”;
Dato atto altresì:
• che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità contabile e la
copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis, art. 151 comma 4, art. 153 comma 5, e art, 183
comma 9 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;
• che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria (art. 151 comma 4, art. 153 comma 5 del D.Lgs. 18 Agosto
2000, n. 267);
DETERMINA
Per le ragioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate,
• di approvare la modifica del contratto di accordo quadro per lavori di “Manutenzione ordinaria
per le opere di tipo edile e affine degli immobili di proprietà del comune di Bomporto” - CIG
Z0C239688B, ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., fuori dai

limiti citati dal comma 12 dello stesso articolo, con lavori al netto del ribasso d'asta pari a €
39.240,00 con un aumento di € 13.080,00 rispetto al contratto di accordo quadro, secondo un
nuovo quadro economico così suddiviso:
progetto

modifica

assestato

Importo lavori soggetto a ribasso d'asta

€ 31.367,21

€ 15.683,61

€ 47.050,82

ribasso

€ 5.807,21

€ 2.903,61

€ 8.710,82

€ 300,00

€

Oneri per la sicurezza D.Lgs 81/2008, non
€
soggetti a ribasso d'asta

600,00

900,00

Totale lavori a base d'appalto

€ 26.160,00

€ 13.080,00

€ 39.240,00

IVA 22%

€ 5.755,20

€ 2.877,60

€ 8.632,80

Totale generale dell'opera

€ 31.915,20

€ 15.957,60

€ 47.872,80

• di approvare l'atto di sottomissione prot. n. 17195 del 20/11/2018 con il quale la ditta appaltatrice
G.S.P. Costruzioni S.r.l., con sede in via Graziosi 80, 41018 San Cesario S/P (MO) dichiara di
accettare senza riserve o eccezione alcuna l'esecuzione dei lavori di manutenzione supplementari
previsti dalla modifica del contratto agli stessi patti e condizioni del contratto prot. n. 8660 del
12/06/2018 ed in particolare con lo stesso ribasso del 18,51%;
• di dare atto che l'aumento di importo contrattuale di variante di € 15.957,60 (di cui 13.080,00 per
lavori e € 2.877,60 IVA 22%) trova copertura al capitolo 21509-703-2018 “Manutenzione
straordinaria del patrimonio comunale” P.d.C. 2.02.01.09.002 Del Bilancio di previsione 2018,
dove è stata prevista adeguata disponibilità;
• di impegnare la somma di € 15.957,60 (di cui 13.080,00 per lavori e € 2.877,60 IVA 22%) a
favore della ditta G.S.P. Costruzioni S.r.l., con sede in via Graziosi 80, 41018 San Cesario S/P
(MO) P.Iva. 02196990366 con imputazione al capitolo 21509-703-2018 “Manutenzione
straordinaria del patrimonio comunale” P.d.C. 2.02.01.09.002 del Bilancio di previsione 2018,
che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che tale obbligazione, giuridicamente
perfezionata, viene a scadenza e diventa esigibile entro l'anno 2018;
• di dare atto che copia del presente provvedimento verrà pubblicato sull'Albo pretorio online e, ai
sensi dell'art. 29 del codice, sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione
trasparente”-“Bandi di gara e contratti”.

il Responsabile dell'Area
LO FIEGO PASQUALE / Poste Italiane
S.p.A.
Sottoscritto digitalmente

