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Sogesid S.p.A. 

 

 

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO 

 

 

Incarico di Ispettore di cantiere nell’ambito dell’intervento di 

“Risanamento statico e funzionale del sistema di collettamento afferente all’impianto di depurazione 

di Cuma costituito dal Collettore di Cuma, dall’emissario di Coroglio, dalla bretella di collegamento 

all’impianto di depurazione ed il completamento degli accessi, delle soglie di sfioro e del nodo di 

Piedigrotta” (Cod. comm.: AC07-1) 

 

Incarico di Ispettore di cantiere 

SMART CIG: Y0D29620FB 

 

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 

PERIZIA DI VARIANTE DI SERVIZI 

art. 22, comma 2 del D.M. 49/2018 

 

APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE TECNICA SUPPLETIVA  

 

PROFESSIONISTA:   Ing. Rodolfo Luigi Vacchetta – C.F./P.IVA VCCRLF6T23A512E 

CONTRATTO: Prot. U-03518 del 13/09/2019 – sottoscritto per accettazione con 

prot. E-08746 del 17/09/2019; 

PROCEDURA AFFIDAMENTO: art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

IMPORTO CONTRATTO:  € 28.000,00 oltre IVA ed oneri di legge; 

DURATA CONTRATTO: 12 mesi naturali e consecutivi, corrispondente all’intera durata dei 

lavori, e comunque fino al collaudo delle opere. 

 

IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO 

Premesso che: 

 a seguito di procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) d.lgs. 50/2016 dell'incarico di 

ispettore di cantiere ai sensi dell'art. 101 comma 5 del d.lgs. del D.Lgs. n. 50/2016 per l’intervento 

“Risanamento statico e funzionale del sistema di collettamento afferente l’impianto di depurazione di 

Cuma” è stato individuato come affidatario del servizio l’ing. Rodolfo Luigi Vacchetta; 

 con contratto Prot. U-03518 del 13/09/2019, sottoscritto per accettazione con prot. E-08746 del 

17/09/2019, è stato affidato il servizio di ispettore di cantiere al predetto professionista, che ha offerto un 

ribasso d’asta del 20% sulla somma soggetta a ribasso di € 35.000,00, con un importo al netto del ribasso 

d’asta di € 28.000,00, oltre IVA e oneri di legge se dovuti; 

 nel corso dei lavori, successivamente all’affidamento dell’incarico professionale, sono intervenuti fatti e 

situazioni imprevedibili che hanno comportato, per il suddetto professionista, l’esecuzione di attività 

aggiuntive non previste in contratto quali: 

 modifiche al contratto dei lavori intervenute in corso d’opera derivanti dall’approvazione da parte 

della Regione Campania (Determina Dirigenziale DDR n. 24 del 28/02/2020) della Perizia di 

Variante tecnica n. 4 (PVT4) e della conseguente proroga dei termini contrattuali (n. 180 giorni) 

concessa all’Impresa esecutrice. 

 supporto alle attività di DL per l’esecuzione di lavori di messa in sicurezza del collettore in 

corrispondenza della voragine verificatesi in prossimità del Padiglione 5 della Mostra d'Oltremare; 
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 supporto alle attività di DL per l’esecuzione di lavori di rimozione del materiale lapideo rinvenuto 

nel collettore, a valle idraulica del pozzo 7A, che hanno richiesto l’utilizzo di nuove tecniche di 

rimozione; 

 supporto alle attività di DL per l’esecuzione di un piano di indagini integrative per l’estrazione di 

provini di cls e acciaio sulle opere già eseguite resosi necessario dalla indisponibilità agli atti di 

verbali di prelievo e relative prove; 

 supporto alle attività di DL per l’esecuzione di lavori integrativi consistenti in specifici interventi per 

la risoluzione delle problematiche emerse a seguito dell’esecuzione di opere in difformità al progetto 

approvato o non correttamente progettate, in particolare nel nodo di Piedigrotta, che non hanno 

comportato una variazione dell’importo contrattuale; 

 supporto alle attività di DL per l’esecuzione di indagini videoispettive nell’ambito della Perizia di 

Variante n.4 (attività aggiuntiva non prevista in contratto, oggetto di riserva da parte dell’impresa 

esecutrice). La campagna di indagini di videoispezioni lungo gli oltre 20 km dei collettori; 

 attività di ricostruzione dell’archivio dell’intervento richiesta dal DL, che risulta incompleto a causa 

dell’avvicendarsi nel corso degli anni di diversi RUP e DL; 

 necessità, a seguito dell’emergenza COVID, di gestire rifiuti pericolosi inizialmente non previsti in 

contratto con l’obbligo di utilizzo dei DPI per il contrasto alla diffusione del virus, secondo le 

prescrizioni contenute nel PSC aggiornato; 

 attività di supporto al DL nel corso del periodo di sospensione delle attività dal 23/03/2020 al 

18/05/2020 per l’emergenza sanitaria COVID-19 (ad es. redazione di verbali e partecipazione alle 

conference call organizzate nel corso della sospensione dei lavori, ecc.), 

CONSIDERATO  

 che l’importo totale del servizio, a seguito di detta perizia di variante è pari ad € 41.690,00; 

 che al netto del ribasso del 20% applicato dall’Ispettore di cantiere sull’importo a base dell’affidamento 

la suddetta perizia di variante, determina un aumento dell’importo contrattuale di 13.690,00 (48,89%) 

rispetto al contratto originario di € 28.000,00; 

 tale importo risulta di molto inferiore alla soglia per l’affidamento diretto per servizi, fissata dal Testo 

coordinato del Decreto Legge n. 76/2020 ad € 75.000,00; 

 che l’ing. Rodolfo Luigi Vacchetta, sentito per le vie brevi, si è dichiarato disponibile allo svolgimento 

delle attività suppletive ed ha accettato le condizioni economiche proposte per l’integrazione contrattuale, 

quantificate in € 13.690,00, oltre IVA ed oneri di legge; 

 che tale variazione trova copertura nel budget di commessa rimodulato in data 14/09/2020; 

 che sussistono le condizioni di cui all’articolo 106, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. 50/2016, 

VISTO 

 il D.Lgs. 50/2016 - Codice dei contratti pubblici; 

 il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 07/03/2018; 

 il D.P.R. 207/2010 per la parte ancora in vigore, 

DETERMINA 

 che le premesse alla presente determinazione costituiscono parte integrante del presente atto; 

 di approvare la relazione “Perizia di Variante” del Responsabile del Procedimento, attestante la necessità 

di autorizzare l’aumento di spesa di € 13.690,00 al fine di completare le attività richiamate in perizia; 

 di approvare, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. 50/2016, la Perizia di Variante; 

 di approvare il nuovo importo contrattuale pari a  € 41.690,00. 

 

 

Dott. Enrico Biscaglia 

Pubblicato il 23/12/2020


