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Determinazione del Presidente ed Amministratore Delegato 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Oggetto: COMUNE DI SAN TAMMARO (CE). INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE 

AMBIENTALE DELL’AREA URBANA NELLA ZONA OVEST (PROV.LE CURTI SAN 

TAMMARO) – RETE FOGNARIA, IDRICA, VIABILITÀ E PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE – I LOTTO”. CUP: I27B11000020001 – CIG: 73470598E1  

(Cod. Comm. COM1701) 

 

IMPRESA AFFIDATARIA:  Casertana Costruzioni Srl, Via A. Nazzari, 13 – 81100 

CASERTA (CE) 

CONTRATTO:  prot. U-00855-27/02/2019 – sottoscritto per accettazione con 

prot. E-03351-29/03/2019; 

IMPORTO A BASE DI GARA: € 1.065.331,59 oltre I.V.A. di cui € 1.036.718,18 per lavori 

ed € 28.613,41 per oneri per l’attuazione dei piani di 

sicurezza non soggetti a ribasso; 

RIBASSO D'ASTA:  24,65 %; 

RIBASSO TEMPORALE:  34,914 %; 

IMPORTO CONTRATTO:  € 809.780,56 oltre I.V.A. di cui € 781.167,15 ed € 28.613,41 

per oneri della sicurezza. 

 

 

 

APPROVAZIONE DELLA PERIZIA N. 1  

(art. 106 D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.) 
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VISTO 

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

- il D.M. n. 49/2018 e s.m.i.; 

PREMESSO  

- che con contratto U-00855 del 27.02.2019 sottoscritto in data 29.03.2019 (accettazione 

acquisita al prot. E-03351 del 29.03.2019) l’Impresa Casertana Costruzioni Srl (con sede in 

Via A. Nazzari, 13 – 81100 – CASERTA (CE) - C.F./P.IVA 02931670612) ha assunto 

l’appalto di esecuzione dei lavori relativi all’intervento descritto in oggetto, per l'importo di 

€ 809.780,56 oltre IVA, di cui € 781.167,15 ed € 28.613,41 per oneri della sicurezza; 

- in data 13.05.2019 è stato sottoscritto il verbale di consegna definitiva dei lavori; 

- nel corso dei lavori si è reso necessario apportare modifiche non sostanziali al progetto 

appaltato. 

VISTO 

- la Delibera n.83 del 14.11.2019 con la quale la Giunta Municipale del Comune di San 

Tammaro (CE) ha espresso il nulla osta all’utilizzo di parte delle economie di gara per la 

copertura dei costi della perizia di variante; 

- la relazione trasmessa dal Responsabile del Procedimento con nota prot. n. C-03414 del 

28.11.2019, e successiva integrazione prot. n. C-03625 del 19.12.2019, contenente 

l’istruttoria e l’esame di fatti relativi alla suddetta perizia di variante migliorativa, da cui 

risulta quanto segue:  

 un incremento dell’importo dei lavori pari ad € 107.864,82 al netto del ribasso 

d’asta, compresi gli oneri per la sicurezza ed oltre IVA al 10% per complessivi € 

118.651,30; 

 il nuovo importo contrattuale ammonta, pertanto, a complessivi € 917.645,38 di cui 

€ 889.031,97 per i lavori ed € 28.613,41 per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso con una incidenza percentuale in aumento rispetto all’importo iniziale pari al 

13,81%;  

 l’aumento dell’importo contrattuale e delle correlate voci ricomprese nelle somme a 

disposizione sarà coperto dalle somme derivanti dalla rimodulazione del quadro 

economico, ed in particolare: 

- € 42.596,10 negli Imprevisti (voce B.4), 

- € 4.259,61 nell’ IVA al 10% (voce B.10), 

- € 71.795,59 nelle Economie di Gara (voce B.13); 

DETERMINA 

- che le premesse alla presente determinazione ne costituiscono parte integrante; 

- di approvare ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.. la Perizia n. 1 trasmessa con 

nota prot. C-03406 del 28.11.2019 a firma del Direttore dei lavori, allegata alla nota del RUP 
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C-03414 del 28.11.2019, e successiva integrazione prot. n. U-04918 del 17.12.2019, allegata 

alla nota del RUP C-03625 del 19.12.2019, comprensiva dell’atto di sottomissione e dei 

verbali di concordamento nuovi prezzi che costituiscono obbligazione integrativa al contratto 

in oggetto; 

- di approvare il nuovo quadro economico di seguito riportato: 

 

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO DI PERIZIA 

 
A Lavori  Importi 

1 Importo lavori a corpo al netto del ribasso  € 889.031,97 

2 Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza  € 28.613,41 

3 TOTALE DEI LAVORI (A1+A2)  € 917.645,38 

  

B Somme a disposizione  Importi 

1 Oneri di discarica € 51.800,00 

2 Rilievi, accertamenti ed indagini € 2.257,00 

3 Allacciamenti ai pubblici servizi € 5.000,00 

4 Imprevisti € 0,00 

5 
Spese tecniche relative a Direzione lavori, coordinamento della sicurezza 

in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, collaudo 
€ 147.360,22 

6 
Responsabile del procedimento (RdP), supporto al Responsabile del 

Procedimento in fase di gara ed esecuzione lavori, verifica e validazione 
€ 39.590,06 

7 Spese per funzioni di stazione appaltante e commissioni giudicatrici € 10.000,00 

8 Spese di pubblicazione e pubblicità € 3.000,00 

9 

Rimborso spese per pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara sui 

quotidiani ai sensi dell'art. 34, comma 35 della L. 221 del 17/12/2012. 

Rimborso da corrispondere alla stazione appaltante dall'affidatario entro 

il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva (voce a detrarre) 

- € 3.000,00 

10 IVA 10% (A.3+B.4) € 91.764,54 

11 IVA 22% (B.1+B.2+B.3+B.5+B.6+B.7+B.8+B.9) € 56.321,60 

12 Sommano € 404.093,42 

      

  TOTALE PROGETTO € 1.321.738,80 

13 Economie di gara € 178.261,20 
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- di trasmettere la presente Determinazione ai Soggetti sottoscrittori dell’Accordo di 

Programma per la presa d’atto da parte del Comitato di Indirizzo e Controllo; 

- di procedere alla pubblicazione della presente Determinazione sul sito della Sogesid S.p.A. 

 

Il Presidente ed Amministratore Delegato 

Dott. Enrico Biscaglia 

 - Pubblicato il 13/01/2020


