
COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia

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

Settore: MOBILITA' E TUTELA AMBIENTALE
Ufficio: MOBILITA' E TUTELA AMBIENTALE

Determinazione Dirigenziale N°  130 / 41 del 05/12/2019

Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDIANARIA
BOSCO NEGRI – BOSCO GRANDE – PARCO DELLA VERNAVOLA – 
(INV117/2018-18) - CUP G12E18000200004 – CIG Z6B26C764E.
Approvazione perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art.106 comma 1 
lettera c) e comma 7 del D.Lgs  50/2016  e s.m.i. Importo complessivo € 
45.000,00 (IVA e somme a disposizione comprese).

IL DIRIGENTE

Visti:

• l’art. 107, comma 3, del D. Lgs 18/08/2000, n. 267; 

• il D.Lgs.14/03/2013, n. 33;

• il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;

• il D.M. 7 marzo 2018 n. 49;

• l’art. 40 dello Statuto del Comune di Pavia;

• il Regolamento Comunale dei Contratti;

• il Regolamento Comunale di Contabilità.

Richiamati:

• la Deliberazione di Consiglio Comunale 20/12/2018, n. 63, con la quale è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione degli esercizi 2019, 2020, 
2021;

• le Deliberazioni della Giunta Comunale 10/01/2019, n. 9 e 07/03/2019, n. 130, efficaci ai 
sensi di legge, con le quali è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione rispettivamente 
parte I e parte II e s.m.i.;

• il decreto sindacale del 16/10/2017, P.G. n. 80626, di conferimento dell'incarico di direzione 
del Settore Mobilità e tutela Ambientale all’Arch. Claudio Antonio Indovini e, successivo 
decreto sindacale di proroga al 31/12/2019, del 14/10/2019 P.G. n. 92020.



Premesso che:

• con Deliberazione di  Giunta Comunale  28/12/2018 n.  803 è stato  approvato il  progetto 
relativo agli “Interventi di manutenzione straordinaria Bosco Negri, Bosco Grande e Parco 
della Vernavola per una spesa complessiva di € 45.000,00 (IVA e somme a disposizione 
comprese);

• con Determinazione Dirigenziale  11/02/2019  n.  305 sono stati  affidati  i  lavori  alla  ditta 
TIEMME S.r.l. di Buscate (MI), per l'importo di contratto di € 32.350,00 al netto del ribasso 
offerto del 5% di € 1.650,00 , compresi oneri per la sicurezza di € 1.000,00 esclusa I.V.A., 
per un costo complessivo pari ad € 39.467,00 (IVA ed oneri della sicurezza compresi) e, 
contestualmente è stato approvato il nuovo Quadro Economico n. 2, così come emerso dalle 
risultanze di “gara”;

• con  Determinazione  Dirigenziale  n.  598  del  29/03/2019  è  stato  affidato  l'incarico  di 
direzione dei lavori ad un tecnico professionista esterno, il Dott. Gabriele Sguazzini.

 

Considerato che:

• i lavori hanno avuto inizio il giorno 10 giugno 2019, come risulta dal verbale di consegna 
del lavori acquisito agli atti;

• durante l’esecuzione dei lavori, in data 08/07/2019 il  Direttore dei Lavori Dott. Gabriele 
Sguazzini  ha  proposto  una  modifica  al  contratto,  riscontrando  la  necessità  di  effettuare 
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 né l’impostazione 
del progetto approvato dall’Amministrazione né l'importo totale del contratto;

• con  Determinazione  Dirigenziale  28/11/2019  N.  Gen.  1868,  il  D.L.  Dott.  Gabriele 
Sguazzini, è stato incaricato di redigere una perizia di variante in corso d'opera, ai sensi 
dell'art. 106 comma 1 lett. c) e comma 7 D.Lgs. 50/2016;  

• il  Direttore dei Lavori,  in data 04/12/2019 ha redatto la perizia di variante che, ai sensi 
dell'art.  106  comma 1  lett.  c)  e  comma 7  D.Lgs.  50/2016,  è  destinata  a  modificare  il 
contratto senza alterarne la natura complessiva e senza incrementare l'importo contrattuale, 
al netto del ribasso d'asta del 5%;

• in  ragione  di  quanto  sopra,  il  Quadro  Economico  n.2,  approvato  con  Determinazione 
Dirigenziale 11/02/2019 N. Gen. 305/2019, rimane invariato;

• la  variante  in  corso  d'opera  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 e Quadro comparativo;

d) Atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi;

• 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 né 
dell'importo contrattuale;

• il Direttore dei Lavori e il Responsabile del Procedimento, per la realizzazione delle opere 



oggetto di perizia, ritengono congrua l'assegnazione di un periodo supplementare rispetto al 
tempo  utile  contrattuale,  dunque  un  differimento  del  termine  conclusivo  dei  lavori  al 
15/02/2020;

• l’Impresa Aggiudicataria si è resa disponibile ad eseguire le lavorazioni contemplate nella 
perizia di variante come risulta dall’atto di sottomissione sottoscritto in data 04/12/2019, 
allegato alla presente determinazione nel quale sono stati concordati n. 4 nuovi prezzi;

• 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.

Ritenuto:

• di  approvare  la  variante  in  corso  d'opera  autorizzata  dal  Responsabile  Unico  del 
Procedimento ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera c) e comma 7 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. 
e contestualmente assegnare un periodo supplementare  rispetto al tempo utile contrattuale 
fino al 15/02/2020;

• che  le  lavorazioni  previste  nella  variante  in  corso  d'opera  non  comportano  aumento 
dell'importo contrattuale di € 32.350,00 al netto del ribasso d'asta del 5%,  compresi oneri 
per la sicurezza di € 1.000,00 esclusa I.V.A. 22%; 

• che il costo complessivo del progetto è pari ad € 39.467,00 (IVA ed oneri della sicurezza 
compresi),  somma  che  risulta  già  impegnata  al  capitolo  57I207.0106/U.2.02.01.09.999, 
impegno n. 1089 del Bilancio 2019;

• che il  Responsabile  Unico del  Procedimento della  presente procedura  è il  Dirigente del 
Settore Mobilità e Tutela Ambientale Arch. Claudio Antonio Indovini.

Vista l'attestazione della regolarità e correttezza dell'istruttoria, nonché della coerenza tra gli esiti 
della stessa ed il presente provvedimento, resa dal competente istruttore redigente;

Verificato: 

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

• il rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs n. 196/2003 in tema di trattamento dei dati 
personali nell’adozione del presente provvedimento;

• l’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) che 
saranno assolti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio;

• che,  in  relazione  al  contenuto  del  presente  provvedimento,  sono  state  attuate  in  via 
preventiva le misure previste dal piano triennale vigente per la prevenzione della corruzione 
del Comune di Pavia.



Per le motivazioni sopra esposte,

DETERMINA

1. Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo; 

2.  di  dare  atto,  per  le  motivazioni  in  premessa,  della  relazione  e  dell'autorizzazione  del 
Responsabile Unico del Procedimento alla modifica contrattuale e alla variante in corso d'opera, 
ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera c) e comma 7 del D.lgs 50/2016;

3. di dare atto della verifica positiva della ricorrenza dei presupposti per l’ammissibilità della 
modifica contrattuale e della variante in corso d'opera ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera c) e 
comma 7 del D.lgs 50/2016  per una percentuale di perizia pari al 46,62%;

4.  di  approvare  conseguentemente,   la  modifica  al  contratto  e  la  variante  in  corso  d'opera 
relativa ai lavori in oggetto 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 e Quadro comparativo;

d) Atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi;

      5. di assegnare un periodo supplementare rispetto al tempo utile contrattuale fino al 15/02/2020;

6.  di  dare  atto  che  le  lavorazioni  previste  nella  variante  in  corso  d'opera  non  comportano 
aumento dell'importo contrattuale di € 32.350,00 al netto del ribasso d'asta del 5%,  compresi 
oneri per la sicurezza di € 1.000,00 esclusa I.V.A. 22% e che il costo complessivo del progetto è 
pari ad € 39.467,00 (IVA ed oneri della sicurezza compresi), somma che risulta già impegnata al 
capitolo 57I207.0106/U.2.02.01.09.999, impegno n. 1089 del Bilancio 2019; 

   7.  di  dare  atto  che  l’impresa  appaltatrice  TIEMME  s.r.l.,  ha  sottoscritto  apposito  atto  di 
sottomissione e verbale nuovi prezzi, nel quale si impegna ad eseguire i lavori in modifica al 
contratto accettando :

            a) i n. 4 nuovi prezzi, sui quali verrà applicato il medesimo ribasso di gara del 5%; 

            b) le stesse condizioni del contratto principale;

      c) i tempi aggiuntivi assegnati con ultimazione dei lavori entro il 15/02/2020.

8. che il Responsabile Unico del Procedimento della presente procedura è il Dirigente del Settore 
Mobilità e Tutela Ambientale Arch. Claudio Antonio Indovini. 

Il Dirigente Responsabile del Settore



Provvedimento non soggetto al visto di regolarità contabile. Non è previsto impegno di spesa.

     


