
COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia

tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

Settore: MOBILITA' E TUTELA AMBIENTALE
Ufficio: AMBIENTE

Determinazione Dirigenziale N°  50 / 41 del 20/05/2019

Oggetto: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AIUOL E DI 
RAPPRESENTANZA IN PAVIA STORICA - INV116/2018-18 CIG 
Z2A25FCDFC Approvazione modifica contrattuale e variante in corso d'opera 
autorizzate dal RUP ai sensi dell'art.106 comma 1 lettera c) e comma 7 del D.Lgs 
50/2016  e s.m.i.  , comunicazioni conseguenti e approvazione del Q.E. n.3 di 
variante. Importo complessivo €.14.000,00 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE:

 

Premesso che:

 ü con deliberazione della G.C. n.799 del 20/12/2018 veniva approvato il progetto esecutivo dei 
lavori di cui all'oggetto per l’importo complessivo pari a € 14.000,00 = (IVA ed altre somme a 
disposizione comprese);

ü con determinazione dirigenziale n.8/41 del 6/2/2019  sono stati aggiudicati i lavori alla ditta 
“Ferrari Gianluigi” di Rivanazzano (PV), per l'importo di contratto di € 7.867,68 al netto del 
ribasso offerto  del  32,25% di  €.3.602,33 ,  compresi oneri  per  la  sicurezza di  €.300,00 
esclusa I.V.A. 22%;

ü durante l’esecuzione dei lavori si è riscontrata la necessità di effettuare alcuni interventi 
imprevisti e imprevedibili sia all'atto della progettazione sia in fase di consegna dei lavori, 
non contemplati nel contratto principale, e che non modificano l’impostazione del progetto 
approvato dall’Amministrazione;

 Considerato che

- il Direttore dei lavori Geom. Elena Cerchi. in data 18/4/2019 ha redatto una relazione di modifica 
al contratto comportante una spesa complessiva per lavori netti di € 11.164,52 e che evidenzia 
un aumento dell’importo contrattuale di netti €.3.596,84 , maggior importo che trova capienza 
nelle somme accantonate a seguito dello sconto di gara del 32,25%;

- la modifica al contratto è composta dai seguenti documenti allegati alla presente determinazione 
come parte integrante:

a) Relazione del Direttore dei Lavori



b) Relazione del Responsabile Unico del Procedimento

c) Computo di perizia

d) Quadro comparativo

e) Atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi

f) Quadro economico n.3 ;

 

- il Direttore dei Lavori e il Responsabile Unico del Procedimento hanno accertato che ricorrono le 
cause, le condizioni e i  presupposti  per l’ammissibilità della modifica ai sensi dell’art.  106 
comma 1 lettera c) e comma 7 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. in quanto la stessa è determinata da 
cause  impreviste  e  imprevedibili  verificatesi  in  corso  d’opera  ed  è  finalizzata  al 
perfezionamento dell’opera senza modifica dell’impostazione progettuale originaria e che trova 
copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera;

- come risulta dal quadro comparativo l’importo lordo della modifica ammonta ad € 5.309,00, per 
un importo al netto del ribasso d’asta del 32,25% di €.3.596,84(oltre IVA 22%) con un aumento 
rispetto  all’originario  importo  non eccedente  il  50% del  valore  del  contratto  iniziale  (ai  sensi 
dell’art. 106, comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.);

- i maggiori costi della modifica sono finanziati mediante utilizzo delle somme accantonate a 
seguito dello sconto di gara del 32,25% come risulta dal Q.E. n° 3 allegato alla presente 
determinazione come parte integrante;

- l’Impresa Aggiudicataria si è resa disponibile ad eseguire le lavorazioni della modifica al 
contratto come risulta dall’atto di sottomissione sottoscritto in data 18/04/2019, allegato alla 
presente determinazione nel quale sono stati concordati n. 4 nuovi prezzi;

- Atteso che ai sensi del comma 1 dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 le modifiche, nonché le varianti, 
dei contratti di appalto in corso di validità sono autorizzate dal Responsabile unico del 
procedimento.

- Preso atto della relazione del Responsabile unico del procedimento e dell'autorizzazione del RUP 
alla modifica contrattuale e variante in corso d'opera nonché verificata la ricorrenza dei 
presupposti per l’ammissibilità della medesima modifica e variante ai sensi dell’art. 106 comma 
1 lettera c) e comma 7 del D.lgs 50/2016, e ritenuto conseguentemente di:

 approvare la modifica e la variante in corso d'opera autorizzate dal Responsabile unico del 
procedimento ai fini delle comunicazioni di cui ai commi 8 e 14 dell'art. 106 del D.Lgs 
50/2016, e contestualmente il Q.E. n. 3, con cui si integra l'importo contrattuale spettante 
alla Ditta appaltatrice ; 

 disporre la pubblicazione dell'allegato avviso all'Albo Pretorio ai sensi del comma 5 dell'art. 
106 del D.Lgs 50/2016. 

 Visti:

 l’art. 107 comma 3 del D. Lgs n. 267/2000 sulle funzioni e la responsabilità della dirigenza, 
nonché l’art. 40 dello Statuto comunale sulle competenze dei dirigenti;

- il decreto sindacale del  n. 80626 del 16/10/2017 di nomina dell’arch. Claudio Indovini a 
dirigente del Settore Mobilità e tutela Ambientale

- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- lo Statuto Comunale, il Regolamento comunale dei Contratti e il Regolamento Comunale di 



Contabilità.

 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 20 Dicembre 2018 di approvazione del 
Bilancio di Previsione 2019-2021 ed il Documento Unico di Programmazione 2019-2021; 

 la Deliberazione n. 9 del 10/01/2019 con la quale la Giunta comunale ha approvato il Piano 
esecutivo di gestione 2019. Parte I: Peg finanziario; 

 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 07/03/2019 avente ad oggetto: “ART. 3, 
COMMA 4 D. LGS 118/2011 E S.M.I. – RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI 
RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2018 E VARIAZIONI AL BILANCIO 2018-2020 
E BILANCIO 2019-2021”; 

Verificato altresì che la proposta formulata dal personale addetto con il presente provvedimento è 
coerente con l'istruttoria esperita e tale circostanza rileva ai fini del parere preventivo di regolarità e 
correttezza amministrativa, previsto dall'art. 147 bis del TUEL e dall'art. 4 del vigente regolamento 
sul sistema dei controlli interni approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5/2013.

 

Dato atto:

- che non sussistono in capo al sottoscritto dirigente ed all’incaricato di posizione organizzativa 
con delega di funzioni, nonché in capo al responsabile del procedimento situazioni di conflitto 
d’interesse nell’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’articolo 6bis della Legge n. 
241/1990;

- del rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs n. 196/2003 in tema di trattamento dei dati 
personali nell’adozione del presente provvedimento come da avviso e modulistica allegati;

- dell’osservanza degli adempimenti volti ad assicurare il rispetto della normativa in materia di 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni (secondo le previsioni 
contenute nel D. Lgs. n. 33/2013 e nel Piano comunale per la trasparenza e l’integrità) assolti 
tramite mandato all'Ufficio proponente della loro attuazione a seguito dell'esecutività del 
provvedimento;

- che, in relazione al contenuto del presente provvedimento, sono state attuate in via preventiva le 
misure previste dal piano triennale per la prevenzione della corruzione per gli anni 2018/2020 
del Comune di Pavia (approvato con deliberazione di Giunta n. 48 del 23 Gennaio 2018).

 

DETERMINA
 

1. di dare atto, per le motivazioni in premessa, che ricorrono le cause, le condizioni e i presupposti 
per l’ammissibilità della modifica al contratto ai sensi dell’art. 106 comma 2 lettera c e comma 
7  del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

2.di approvare conseguentemente, la modifica al contratto relativa ai lavori in oggetto per un 
importo complessivo lavori di € 14.000,00 di cui € 11.164,52 per lavori al netto del ribasso ed 
€.300,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, quantificata secondo gli elaborati tecnici 
ed amministrativi allegati alla presente determinazione e consistenti nei seguenti elaborati:

a) Relazione del Direttore dei Lavori

b) Relazione del Responsabile Unico del Procedimento

c) Computo di perizia

d) Quadro comparativo



e) Atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi

f) Quadro economico n. 3;

3. di dare atto che l’impresa appaltatrice ha sottoscritto apposito atto di sottomissione nel quale si 
impegna ad eseguire i lavori in modifica al contratto nel termine di 15 gg. aggiuntivi e accetta il 
nuovo importo contrattuale con un aumento dell’importo dei lavori di netti € 3.596,84;

4. di approvare l’allegato Q.E. n° 3 per un importo complessivo di € 14.000,00 (IVA e somme a 
disposizione comprese) finanziato con i  fondi di cui conto finanziario U.2.02.01.09.999 , Cap. 
57I207.0106 del C.B. 2019  imp. 1057

 

 

 

 

 

 

CCR Creditore / Debitore
Nuova codifica 

bilancio / Int.Cap.Art
Anno di 
Bilancio

Importo €

057 CREDITORI DIVERSI
57I207.0106 

U.2.02.01.09.999
2019  14.000,00

Il Dirigente Responsabile del Settore

     


