Determina n. 2110 del 05/11/2015

SETT. III - ATTIVITA' TECNICHE ED AMBIENTALI
REGISTRO di SETTORE n.ro 828 del 05/11/2015
OGGETTO :
Lavori di adeguamento del Palazzetto dello Sport comunale alle norme vigenti in
materia di prevenzione incendi. Approvazione variante tecnica e suppletiva
________________________________________________________________________________________

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso:
Che con determinazione dirigenziale n. 1211 in data 09.07.2015 si approvava il progetto esecutivo dei lavori
di adeguamento del Palazzetto dello Sport comunale alle norme vigenti in materia di prevenzione incendi
redatto dal R.T.P. StudioEL+ingegneriarchitettura di Francavilla al Mare, dell'importo complessivo di €
180.000,00=, di cui € 138.625,64= per lavori ed € 41.374,36= per somme a disposizione;
Che con successiva Determina Dirigenziale n. 1406 in data 30.07.2015, a seguito di gara di appalto mediante
cottimo fiduciario, i lavori in oggetto venivano aggiudicati a favore della Ditta Di Florio Luigi di Casoli per
l'importo contrattuale di € 115.031,00= oltre IVA, come da prospetto sottoriportato:
Importo Lavori a
base d'asta
€

72.935,51

Ribasso
Lavori al netto
Offerto
32,350% € 49.340,87

Importo
Manodopera
€

47.150,50

Oneri per la
Sicurezza
€ 18.539,63

Importo di
Contratto
€

115.031,00

Che i suddetti lavori sono stati consegnati in via d'urgenza in data 30.07.2015;
Che in data 18.09.2015 è stato stipulato il relativo contratto rep. N. 3592;
Considerato che in corso di esecuzione il Direttore dei lavori ha ravvisato la necessità di introdurre
modifiche alle previsioni originarie di progetto per le ragioni di seguito esposte:
- L'intervento prevedeva, fra l'altro, la fornitura e posa in opera, sui percorsi di smistamento e sulle scale di
emergenza, di un pavimento in gomma antibatterica, antisdrucciolevole, ininfiammabile ed autoestinguente,
e poiché non è stato possibile reperire sul mercato il materiale in possesso di tutte le caratteristiche suddette
si è reso necessario prevederne la sostituzione con uno equivalente;
- Si è reso necessario eseguire ulteriori lavorazioni necessarie per l'adeguamento del fabbricato alle norme
vigenti in materia di prevenzione incendi quali:
- fornitura e posa in opera, sui percorsi di smistamento e sulle scale di emergenza, di una
pavimentazione in gres porcellanato invece che in gomma;
- fornitura e posa in opera di n. 03 porte REI con maniglione antipanico;
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- compartimentazioni con contropareti ignifughe a membrana invece che placcaggio in aderenza, per
problemi di umidità;
- sostituzione di corpi illuminanti negli ambienti adibiti ad accademia musicale;
- ulteriore nolo di un ponte su ruote invece di un ponteggio metallico fisso, per una maggiore rapidità
della verniciatura intumescente;
- rivestimento della pareti del campo da gioco;
- rimozione di porzioni di intonaco in fase di distacco nei vani scala e ripristino della rasatura;
- sostituzione di un lavandino danneggiato;
Evidenziato che la perizia di variante tecnica e suppletiva di cui sopra è stata redatta ai sensi dell'art.132,
comma 1, let. c) del D.Lgs 163/2006, per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni
sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera e non prevedibili nella fase progettuale;
Visto che la perizia di variante redatta dal Direttore dei Lavori ing. Gianni Duronio, acquisita al prot. n.
32728 del 03.11.2015, dell'importo complessivo di € 180.000,00= di cui € 143.570,58= per lavori, incluso €
15.651,59= quali oneri per la sicurezza, ed € 36.413,28= per somme a disposizione, con un aumento
dell'importo contrattuale di € 28.539,58=, presenta il seguente quadro economico:

Ritenuto di dovere provvedere alla relativa approvazione;
Visto l'art. 161 del D.P.R. 210/2010 ;
Preso atto dell'accettazione da parte della ditta esecutrice dei nuovi prezzi e della sottoscrizione dell'atto di
sottomissione;
Visti:
il D.Lgs. 163/2006;
il D.P.R. 207/2010;
l'art. 107 del D.L.vo 18.08.2000 n° 267;
l'art. 192 del D.L.vo 18.08.2000 n° 267;
l'art. 54 del vigente Statuto Comunale;
l'art. 30 del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi relativo alle competenze dei Dirigenti in materia di
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appalto;
il Decreto Sindacale n.11 del 29.01.2015;
l'art. 16 del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi relativo alle competenze dei Dirigenti ;
l'art. n° 6 bis della Legge n° 241/90 e dichiarando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi anche
potenziale in merito all'adozione del presente provvedimento;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la
correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs 267/2000;
DETERMINA

1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate, la
perizia di variante tecnica e suppletiva, ai sensi dell'art. 132 comma 1, let. C) del D.L.gs.163/2006,
redatta dal Direttore dei Lavori ing. Gianni Duronio dell'importo complessivo di € 180.000,00= di cui €
143.570,58= per lavori, incluso € 15.651,59= quali oneri per la sicurezza, ed € 36.413,28= per somme a
disposizione, con un aumento dell'importo contrattuale di € 28.539,58= come da quadro economico
sottoriportato:

2) di autorizzare la Ditta Di Florio Luigi di Casoli alla esecuzione dei maggiori lavori per l'importo
complessivo di € 28.539,58= = oltre IVA;

3) darsi atto che i lavori di contratto dovranno essere ultimati entro 45 giorni dalla ripresa dei lavori;
4) di dare atto che la somma complessiva di € 180.000,00=, necessaria per la realizzazione della presente
opera pubblica, trova copertura finanziaria sul cap. 33902 per € 16.494,40= sull'impegno n. 757/2015 e
per € 163.505,60= sull'imp. n. 951/2015;

5) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ARCH. MAURIZIO BASILE
IL DIRIGENTE SETTORE III
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ATTIVITA' TECNICHE ED AMBIENTALI
- Arch. Roberto OLIVIERI -

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sè l'espressione del
parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai
sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.
Data visto 05/11/2015
IL DIRIGENTE
OLIVIERI ROBERTO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è
memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L.
15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
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Visto di Regolarità Contabile
IL DIRIGENTE / P.O.
dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE
sulla proposta n.ro
2748
del 04/11/2015
ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267

Dati contabili:
Impegni
Anno Titolo Capitolo Articolo Numerazione Progressivo

2015 2

33902

0

2015 / 951

3

Importo

€

31.393,54

05/11/2015
Francavilla al Mare, lì ____________________

IL DIRIGENTE
MURRI EMANUELA

Numero REGISTRO GENERALE

2110

del 05/11/2015

.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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Nota di Pubblicazione
Il 05/11/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 2110 del 05/11/2015
con oggetto :

Lavori di adeguamento del Palazzetto dello Sport comunale alle norme vigenti in materia di prevenzione
incendi. Approvazione variante tecnica e suppletiva

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il Responsabile la Pubblicazione
Data

Arch. Olivieri Roberto

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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