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DETERMINAZIONE N° 227 DEL 07-08-2019 
(Del registro generale) 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA VARIANTE AI LAVORI PER LA  

"RISTRUTTURAZIONE DELLA PALESTRA COMUNALE AFFERENTE LA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELL'I.C. G. CARDUCCI" VIA TORINO N° 10, AI 

SENSI DELLART. 106, COMMA 3, LETTERA C) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016,  N. 50   

CUP: C89H19000050005 . – CIG 7873943750. 

 

  



Il Responsabile del Servizio 
 

Premesso che, 

 

 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2019 l’avviso relativo al 

decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero 

dell’interno del 10 gennaio 2019, concernente la “Assegnazione ai comuni aventi 

popolazione fino a 20.000 abitanti dei contributi per la realizzazione di investimenti per la 

messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, per l’anno 

2019, ai sensi dell’articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di 

bilancio 2019”, per un importo complessivo pari a 394.490.000 euro; 

 il comune di Mariglianella rientra nella fascia dei comuni che hanno un numero di abitanti 

da 5001 a 10.000 e pertanto accede a un contributo pari ad €. 70.000,00; 

 l’Amministrazione Comunale intende utilizzare questa risorsa per la ristrutturazione della 

palestra comunale afferente la scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo          

“ G. Carducci” di via Torino; 

 personale del Servizio Tecnico ha provveduto alla stesura del progetto definitivo, per la              

“ ristrutturazione della palestra comunale afferente la scuola secondaria di primo grado 

dell’Istituto Comprensivo “G. Carducci” di via Torino”; 

 il progetto definitivo è costituito dai seguenti elaborati: Elenco elaborati - RG.01 Relazione 

Generale – CM Computo Metrico – EP Elenco Prezzi – IM Incidenza manodopera – IS 

Incidenza Sicurezza – QE Quadro Economico – CSA Capitolato Speciale d’Appalto – PSC 

Piano di Sicurezza e Coordinamento – AR Analisi e Valutazione dei Rischi – PM Piano di 

Manutenzione -  Tavole Architettoniche : A.01 Inquadramento territoriale – A.02 Rilievo 

Stato di fatto – A.03  Progetto Architettonico; 

 dal quadro economico, si evince che l’importo complessivo dell’opera è pari a €. 81.043,41;       

 l’opera sarà finanziata per €. 70.000,00 con i fondi del decreto Ministeriale sopra citato e per         

€. 11.043,41 con i residui dei mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.; 

 con delibera di Giunta Comunale n° 29 del 29/03/2019,  è stato approvato il progetto 

definitivo dei lavori di “ristrutturazione della palestra comunale afferente la scuola 

secondaria di primo grado dell’I.C. “G. Carducci” di via Torino”,  per l’importo 

complessivo di €. 81.043,41        (di cui €. 67.665,03 importo lavori + €. 13.378,38 somme a 

disposizione dell’amministrazione); 

 con determina n° 101 del 04/04/2019, è stato affidato l’incarico professionale  di 

progettazione esecutiva, nonchè la direzione dei lavori e coordinatore della sicurezza, 

all’arch. Castaldo Raffaele, iscritto all’Albo degli architetti della Provincia di Napoli col n° 

6235; 
 

 il progetto esecutivo dei lavori  è stato acquisito al protocollo del Comune in data 

08/04/2019; 
 

 il progetto esecutivo  è costituito dai seguenti elaborati: Elenco Elaborati - RG.01 Relazione 

Generale – CM Computo Metrico – EP Elenco Prezzi – IM Incidenza manodopera – IS 

Incidenza Sicurezza – QE Quadro Economico – CSA Capitolato Speciale d’Appalto – PSC 

Piano di Sicurezza e Coordinamento – AR Analisi e Valutazione dei Rischi – PM Piano di 

Manutenzione – CL Cronoprogramma lavori -  Tavole Architettoniche: A.01 Inquadramento 

territoriale – A.02 Rilievo Stato di fatto – A.03  Progetto Architettonico.  

 

 

Il quadro economico allegato al progetto esecutivo di €. 81.043,41 è il seguente:  

  



 
 

Assegnazione ai comuni aventi popolazione fino a 20000 abitanti dei contributi per la 
realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e 

Patrimonio comunale nell’anno 2019 PROGETTO ESECUTIVO 

 Ristrutturazione della palestra comunale afferente la 
scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo 
G. Carducci 

  

A LAVORI E PRESTAZIONI APPALTO   

a.1 Opere a misura  65.062,53 € 

    

a.3 Oneri per la sicurezza  1.301,25 € 

    

a.4 Oneri discarica  1.301,25 € 

    

  

Totale lavori compreso Oneri per la sicurezza + Oneri 
discarica 

  

67.665,03 € 

    

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

B1 Spese in Economia  1.000,00 € 

B2 Spese per S.U.A.   

B3 Spese tecniche relative alla Progettazione esecutiva 

direzione dei lavori ed al coordinamento della sicurezza in 

fase di esecuzione – 

assistenza giornaliera e contabilità 

  

 

3.000,00 € 

B4 Spese tecniche relative al R.U.P. e Progettazione 
definitiva 

 1.301,25 € 

B5 Imprevisti  650,63 € 

B6 Accantonamento   

B7 I.V.A   

B7.a I.V.A. su lavori (10%)  6.766,50 € 

B7.b I.V.A. su competenze tecniche (22%)  660,00 € 

 Totale somme a disposizione dell’amministrazione  13.378,38 € 

    

 IMPORTO OMNICOMPRENSIVO DEL PROGETTO  81.043,41 € 

 

Il predetto progetto esecutivo è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 34 del 

09.04.2019. 



In data 12.04.2019 è stata redatta la determina a contrarre  n. 109  per l’affidamento  dei lavori 

mediante il sistema Richiesta di Offerta ( R.d.O.).  

 

Con determina n. 134 del 06.05.2019, è stata effettuata l’aggiudicazione  definitiva R.d.O. n. 

2278181 alla ditta “ SARCOSI S.r.l. “  per un importo complessivo di € 46.888,49, pari ad un 

ribasso percentuale del 38,92 % ; 

 

Il relativo quadro economico post gara è il seguente :      

  
 

Assegnazione ai comuni aventi popolazione fino a 20000 abitanti dei contributi per la 
realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e 

Patrimonio comunale nell’anno 2019 PROGETTO ESECUTIVO 

 Ristrutturazione della palestra comunale afferente la 
scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo 
G. Carducci 

  

A LAVORI E PRESTAZIONI APPALTO   

a.1 Opere a misura  39.740,19 € 

    

a.3 Oneri per la sicurezza  1.301,25 € 

    

a.4 Oneri discarica  1.301,25 € 

    

  

Totale lavori compreso Oneri per la sicurezza + Oneri 
discarica 

  

42.342,69 € 

    

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

B1 Spese in Economia  1.000,00 € 

B2 Spese per S.U.A.   

B3 Spese tecniche relative alla Progettazione esecutiva 

direzione dei lavori ed al coordinamento della sicurezza in 

fase di esecuzione – 

assistenza giornaliera e contabilità 

  

 

3.000,00 € 

B4 Spese tecniche relative al R.U.P. e Progettazione 
definitiva 

 1.301,25 € 

B5 Imprevisti  650,63 € 

B6 Accantonamento   

B7 I.V.A   

B7.a I.V.A. sui  lavori (10%) e sugli oneri ( 22%)  4.546,57  € 

B7.b I.V.A. su competenze tecniche (22%)  660,00 € 



 Totale somme a disposizione dell’amministrazione  11.158,45  € 

  Economie dovute al ribasso di gara                       27.542,27 

€  

 IMPORTO OMNICOMPRENSIVO DEL PROGETTO  81.043,41 € 

 

Considerato che, 

 in data 26.07.2019 con nota n. prot. 9108, il direttore dei lavori ha trasmesso  la proposta di 

perizia di variante relativa ai lavori in essere; 

 la documentazione allegata è costituita da : relazione tecnica, Computo metrico estimativo, 

analisi nuovi prezzi; quadro economico riepilogativo; schema atto di sottomissione; 

 nella relazione tecnica vengono riportate le motivazioni della perizia di variante redatta ai 

sensi  dell’art. 106, comma 1, lettera C)  del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ( codice 

dei contratti ) con un incremento percentuale  del 9.84 %; 

 Il quadro economico a seguito della perizia di variante è il seguente :      
 

Assegnazione ai comuni aventi popolazione fino a 20000 abitanti dei contributi per la 
realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e 

Patrimonio comunale nell’anno 2019  

 Ristrutturazione della palestra comunale afferente la 
scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo 
G. Carducci 

  

A LAVORI E PRESTAZIONI APPALTO   

a.1 Opere a misura   43.650,30  € 

    

a.3 Oneri per la sicurezza  1.429,28  € 

    

a.4 Oneri discarica  1.429,28  € 

    

  

Totale lavori compreso Oneri per la sicurezza + Oneri 
discarica 

  

46.508,86  € 

    

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

B1 Spese in Economia  1.000,00 € 

B2 Spese per S.U.A.   

B3 Spese tecniche relative alla Progettazione esecutiva 

direzione dei lavori ed al coordinamento della sicurezza in 

fase di esecuzione – 

assistenza giornaliera e contabilità comprese le spese di 
VARIANTE   

  

                      

3.700,00 € 

B4 Spese tecniche relative al R.U.P. e Progettazione  1.301,25 € 



definitiva 

B5 Imprevisti  650,63 € 

B6 Accantonamento   

B7 I.V.A   

B7.a I.V.A. sui  lavori (10%) e sugli oneri ( 22%)  7.775,30   € 

B7.b I.V.A. su competenze tecniche (22%)  814,00   € 

 Totale somme a disposizione dell’amministrazione  15.241,18  € 

  Economie dovute al ribasso di gara                      19.293,37  

€  

 IMPORTO OMNICOMPRENSIVO DEL PROGETTO  81.043,41 € 

 

Tanto premesso e considerato : 

DETERMINA  

 

- di approvare il quadro economico post / gara relativo ai lavori di  “ ristrutturazione della 

palestra comunale afferente la scuola secondaria di primo grado dell’I. C. “G. Carducci” 

di via Torino”; 
 

- di approvare la perizia di variante relativa ai lavori di " ristrutturazione della palestra 

comunale afferente la scuola secondaria di primo grado dell’I. C. “G. Carducci” di via 

Torino   ", redatta dal direttore dei lavori ai sensi   dell’art. 106,  comma 1, lettera c)  del 

D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, composto dai seguenti elaborati :  relazione tecnica, 

Computo metrico estimativo, analisi nuovi prezzi; quadro economico riepilogativo; 

schema atto di sottomissione ; 

 

 di dare atto che  il quadro economico ammonta ad €. 81.043,41 di cui  :   €. 46.508,86 per 

l’esecuzione dei lavori;   €. 15,241,18  per somme a disposizione dell’amministrazione, ed                  

€  19.293,37 quale economia dei lavori; 

 di dare atto che l’opera è finanziata per €. 70.000,00 con i fondi del decreto Ministeriale 

sopra citato e per  €. 11.043,41 con i residui dei mutui contratti con la Cassa Depositi e 

Prestiti S.p.A.; 

- dare atto che con determina n. 101 del 04.04.2019, è stata impegnata al capitolo 20 50 01 la 

somma di € 3.660,00, e con determina n. 134 del 06.05.2019, la somma di € 53.500,37; 

- Impegnare  al capitolo 20 50 01, l’ulteriore somma di € 4.589,67 ( 61.750,04 – 3.660,00 – 

53.500,37 )        a copertura della maggiore spesa dovuta alla presente variante in corso 

d’opera; 

- di dare atto che  il presente affidamento  dei lavori in variante  è soggetto  ai seguenti 

obblighi  di pubblicità : 1) pubblicità successiva sul sito WEB  istituzionale ai sensi del 

combinato  disposto dall’art. 1, comma 16,  lettere B) e comma 32 della legge n. 190/2012;  

2)  pubblicità successiva delle informazioni  relative al presente affidamento, ai sensi  degli 

artt. 23, lettera b)  del D.lgs  33/2013 nella sezione “ Amministrazione trasparente “  sul sito 

WEB dell’Ente; 3) L’esito del presente affidamento è pubblicato  sul sito informatico presso 

l’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici.   

 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 

Ing. Arcangelo Addeo 

 



 

  

  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme 

collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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DETERMINAZIONE N° 227 DEL 07-08-2019 
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OGGETTO : APPROVAZIONE DELLA  VARIANTE  AI LAVORI  PER LA  
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SERVIZIO FINANZIARIO 

 
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA E MONETARIA 

 

- Visto di regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria – ai sensi dell’art. 153  comma 

5 del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000. 

 

- Visto di copertura  monetaria attestante la compatibilità  del  pagamento della suddetta spesa con 

gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art. 9, c.1 lett.A) punto 2) D.L. 

78/2009). 

 

Esito: FAVOREVOLE 
 

PROSPETTO IMPEGNI, SUB-IMPEGNI, LIQUIDAZIONI 

Capitolo/Art Importo Anno Imp. N.  Data Impegno Descrizione Capitolo 
Codice di 

Bilancio 
Liq N. 

    205001/       4.589,67 2019   113 07-08-2019 Adeguamento impianti sportivi 

Palestra Scuola Media Via 

Torino 

01.06-

2.05.99.99.999 
 

 

 

Mariglianella, 07-08-2019 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Rag. Antonietta SEPE 



 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 

445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme 

collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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N° 528 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI 

ALL’ALBO PRETORIO 
 

SI ATTESTA 
 

che la presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa è stata pubblicata all’Albo  On – Line del Comune in data 08-08-2019 e vi rimarrà 

per 15 giorni consecutivi. 

 

Mariglianella, 08-08-2019 Il Resp. della Pubblicazione 

(vedi nominativo nel certificato di firma) 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 

445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme 

collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
 

 


