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Ufficio Tecnico

AREA 6
DETERMINAZIONE
n. 115 del 02/11/2017

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dr. Graziano SOLARO

SERVIZIO
0904
OGGETTO:

Servizio idrico integrato

Servizio Idrico Integrato. “Intervento di rifunzionalizzazione dell’acquedotto
in loc. Ghigo” modifica di contratto durante il periodo di efficacia ai sensi
dell’art. 106, comma 1), lettera e) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

Il sottoscritto GRILL Franco, Responsabile del Servizio 0904;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio del 06.07.2017, n. 61, mediante la quale
sono stati aggiudicati i lavori di rifunzionalizzazione dell’acquedotto in località Ghigo alla ditta
Gaydou Renzo S.a.s. con sede in Via Provinciale n. 146 – 10060 Inverso Pinasca i lavori di cui
all’oggetto per l’importo di € 42.950,68 oltre I.V.A. di legge;
Dato atto che durante l’esecuzione delle opere è emersa la necessità di eseguire delle modifiche
progettuali nel rispetto delle caratteristiche generali del progetto;
Ritenuto opportuno procedere modifica di contratto durante il periodo di efficacia, così come
previsto dall’art. 106 comma 1), lettera e) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i e che il direttore dei lavori,
Ing. Piergiuseppe Daviero, ha trasmesso apposita relazione esplicativa delle ragioni che
suggeriscono la necessità di adottare apposita variazione;
Dato atto che la modifica suddetta, predisposta per l’importo complessivo di € 66.170,00 così
suddivisi:
1

1
2

2
3

3

Importo lavori
importo lavori soggetto a ribasso d’asta
Importo oneri per la sicurezza
Importo totale lavori
Ribasso contrattuale (- 24,42%)
Importo lavori netto del ribasso d’asta
Oneri della sicurezza
Importo contrattuale
Opere Aggiuntive
Totale da computo Metrico
Ribasso contrattuale ( -24,42%)
Totale opere aggiuntive
Somme a disposizione dell’Amministrazione
I.V.A. 10% (2 + 1)
Spese tecniche per progettazione D.L. – CSP - CSE
C.N.P. (4% su a)
I.V.A. 22% Sulle spese Tecniche
Totale delle somme a disposizione
IMPORTO TOTALE PROGETTO

è composta dai seguenti elaborati:

€
€
€
€
€

€
€€

53.437,00
2.563,00
56.000,00
13.049,32
40.387,68
2.563,00
42.950,68
11.350,29
2.771,74
8.578,33

€
€
€
€

5.152,90
7.478,00
299,12
1.710,97
14.640,99

€

66.170,00

-

Relazione di perizia di opere aggiuntive
Computo metrico;
Verbale di concordamento nuovi prezzi
Schema di atto di sottomissione;

Con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile Finanziario attesta la regolarità contabile e
la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 del D.Lgs. 267/2000.

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari in
materia di lavori pubblici non incompatibili con il citato D.Lgs 50/2016;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;
Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e
la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis del D. Lgs.267/2000;
DETERMINA
- di richiamare la premessa narrativa a far parte del presente dispositivo;
- di approvare la modifica, di contratto durante il periodo di efficacia ai sensi dell’art. 106, comma
1), lettera e) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, connessa ai lavori di rifunzionalizzazione acquedotto in
località Ghigo, redatta dall’Ing. Piergiuseppe Daviero, per l’importo complessivo di € 66.170,00
così suddivisi:
1

1
2

2
3

3

Importo lavori
importo lavori soggetto a ribasso d’asta
Importo oneri per la sicurezza
Importo totale lavori
Ribasso contrattuale (- 24,42%)
Importo lavori netto del ribasso d’asta
Oneri della sicurezza
Importo contrattuale
Opere Aggiuntive
Totale da computo Metrico
Ribasso contrattuale ( - 24,42%)
Totale opere aggiuntive
Somme a disposizione dell’Amministrazione
I.V.A. 10% (2 + 1)
Spese tecniche per progettazione D.L. – CSP - CSE
C.N.P. (4% su a)
IVA 22% Su spese Tecniche
Totale delle somme a disposizione
IMPORTO TOTALE PROGETTO

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€

53.437,00
2.563,00
56.000,00
13.049,32
40.387,68
2.563,00
42.950,68
11.350,29
2.771,74
8.578,33
5.152,90
7.478,00
299,12
1.710,97
14.640,99
66.170,00

- di approvare la seguente documentazione:
- Relazione di perizia di opere aggiuntive
- Computo metrico;
- Verbale di concordamento nuovi prezzi
- Schema di atto di sottomissione;
- di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento di € 66.170,00 per € 3.700,00 al
piano dei conti 2.02.01.09.010 (capitolo 3344) del Bilancio 2017 gestione residui, per € 1.636,04 al
piano dei contri n. 2.02.01.09.010 (Capitolo 3342) del Bilancio 2017 gestione residui, per €
9.488,09 al piano dei conti 2.02.01.09.010 (capitolo 3342) del Bilancio 2017 gestione residui (Imp.
2016-507), per € 51.345,87 al piano dei conti n. 2.02.01.09.010 (Capitolo 3342) del Bilancio 2017
gestione competenza (Imp. 2017-507);
Il Responsabile del Servizio
F.to Franco GRILL

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Silvana RICHARD

