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Determinazione dirigenziale n. 1168 del 30/10/2018

OGGETTO: (MG) INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI PULIZIA
VEGETAZIONALE DEGLI ALVEI LOTTO 3 - (Prino) - approvazione perizia suppletiva cig: Z5224F774D

IL DIRIGENTE / FUNZIONARIO COORDINATORE
Premesso che:
- con determina dirigenziale n 1045 del 20/09/2018 è stato approvato il progetto di manutenzione ordinaria di
pulizia vegetazionale degli alvei – lotto 3;
- con la medesima determina i lavori di che trattasi sono stati affidati, ai sensi dell'art 36 comma 2 lettera a) del D.
Lgs. 50/2016, all'Impresa Badessi Luigia S.r.l. con sede in Imperia Via Palmoriere snc, PI: 01377830086, per un
importo netto contrattuale di € 33.794,40 di cui € 514,08 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- con ordinanza contingibile e urgente 323 del 21/09/2018 il Sindaco ha ordinato l'avvio dei lavori entro 72 ore;
Visto:
- il verbale di consegna lavori sottoscritto in data 24/09/2018;
- il Foglio Patti e Condizioni sottoscritto in data 04/10/2018;
Considerato che in data 19/10/2018 il Direttore dei Lavori ha presentato al RUP la proposta di variante in corso di
esecuzione;
Visti gli atti di perizia di variante suppletiva:
computo metrico estimativo di progetto
computo metrico estimativo di variante
computo metrico di raffronto
Vista la relazione del RUP in data 24/10/2018 che da atto:
- che la perizia di variante rientra nella casistica di cui all'art 106 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 50/2016, poiché il
maggior importo è determinato da circostanze impreviste e imprevedibili che non alterano la natura generale del
contratto;
- che il maggior importo contrattuale di € 6.055,18 corrisponde ad un aumento del 17,92%;
- che vale il comma 12 dell'art 106 del D. Lgs. 50/2016 “ La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si
renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del
contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal
caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”
Visto l'atto di sottomissione sottoscritto in data 24/10/2018 dall'Impresa Badessi Luigia S.r.l. con sede in Imperia
Via Palmoriere snc, PI: 0137783008, con il quale si impegna a eseguire senza eccezione alcuna i lavori di cui alla

perizia suppletiva per un importo complessivo in aumento di € 6.055,18 al netto del ribasso d'asta e oltre IVA di
legge;
Ritenuto, pertanto, provvedere in merito e approvare la perizia suppletiva e il quadro economico rideterminato
come di seguito riportato:
descrizione
Importo lavori soggetti a ribasso

QE di aggiudicazione

QE di perizia suppletiva e
variante

€ 39.378,00

€ 46.542,63

€ 514,08

€ 514,08

Totale lavori

€ 39.892,08

€ 47.056,71

Ribasso del %

€ 0,15

€ 7.207,13

Importo netto

€ 33.280,32

€ 39.335,50

€ 514,08

€ 514,08

Importo contrattuale

€ 33.794,40

€ 39.849,58

IVA al 22%

€ 7.434,77

€ 8.766,91

Totale lavori

€ 41.229,17

€ 48.616,49

Oneri di sicurezza

Oneri di sicurezza

variazioni

€ 6.055,18

€ 7.387,32

Riconosciuta la propria competenza all'approvazione della perizia di variante di cui sopra, in quanto:
- gli interventi rientrano in quelli previsti all'art 106 comma 1) lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. E ii.; - il
nuovo importo contrattuale di € 39.849,58 determina un incremento di € 6.055,18 rispetto all'importo originario
di € 33.794,40 corrispondente al 17,92%;
- il maggior importo di € 6.055,18 oltre IVA al 22% trova copertura finanziaria sul cap. 65017/2018 imp. 1312/2
“somme per imprevisti”;
Atteso che la Corte dei Conti con nota del 11/06/2018 ha espresso rilievi in ordine alla regolarità del bilancio ed
alla conseguente attitudine a garantire gli equilibri di bilancio imponendo a questa Amministrazione, fino a nuove
disposizioni, i limiti alle assunzioni di spesa e disposizioni di pagamento di cui al comma 2 dell'art. 163 TU
267/2000;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale 248 del 08/10/2018 che ha adottato le direttive della Corte dei Conti
di cui alla deliberazione 114/2018;
SI ATTESTA che la spesa di cui al presente impegno risulta strettamente necessaria e indispensabile per garantire
l'assolvimento di servizi essenziali e per evitare la formazione di danni patrimoniali certi e gravi all'ente e
rientra specificamente nella previsione dell'art 163 del D. Lgs. 267/2000 relativo alla gestione provvisoria,
secondo la quale si possono assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi,
quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali
certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento
delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di
obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di
mutuo, di canoni, imposte e tasse, e, in particolare, per le sole operazioni necessarie a evitare che siano arrecati
danni patrimoniali certi e gravi all'ente;
TRATTASI DI LAVORI URGENTI NECESSARI PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE CONNESSI ALLA TUTELA DELLA
PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' STANTE IL TERRITORIO FORTEMENTE SENSIBILE NEI R IGUARDI DI EVENTI
METEREOLOGICI DI PARTICOLARE INTENSITA'
L'IMPORTO TROVA COPERTURA FINANZIARA ALL'INTERNO DEL QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI
PRECEDENTEMENTE FINANZIATO
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 22 del 31/05/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione per gli esercizi 2018/2020;
Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 24 del 25/01/2018 avente per oggetto “Approvazione Piano
Comunale Triennale di prevenzione della corruzione e della illegalità – Annualità 2018/2020;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 31/05/2018 ad oggetto: “Documento Unico di
Programmazione (DUP) – periodo 2018/2020. Aggiornamento”;
Riscontrato che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la
correttezza dello stesso ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000;
Accertato che ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito con L. 102/2009, il programma dei pagamenti
derivante dall'adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e le regole di finanza
pubblica;
Fatta riserva del parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000, che dovrà
essere reso dal Dirigente dei Servizi Finanziari e fatta riserva, altresì, dell'attestazione di copertura finanziaria della
relativa spesa, che dovrà essere rilasciata in riferimento al presente atto dal Responsabile del Settore Servizi
Finanziari ai sensi dell’art. 151, comma 4, del T.U. Enti Locali L. 267/2000;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con il D.Lgs 18 agosto 2000 n.267;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il vigente regolamento di Contabilità;
DETERMINA
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la perizia di variante suppletiva dei lavori di “INTERVENTO
DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI PULIZIA VEGETAZIONALE DEGLI ALVEI – LOTTO 3 (Prino) “ai sensi dell'art 106
comma 1 lettera c) del D. Lgs. 50/2016;
2) di dare atto che la ditta Badessi Luigia S.r.l. con sede in Imperia Via Palmoriere snc, PI: 01377830086, ha
sottoscritto l'atto di sottomissione in data 24/10/2018, impegnandosi a eseguire senza eccezione alcuna i lavori di
cui alla presente perizia, per un maggior importo al netto del ribasso d'asta pari a € 6.055,18 corrispondente a un
aumento del 17,92 %;
3) Di finanziare la spesa complessiva pari a € 7.387,32= incrementando il sub impegno 1312/1 di cui al cap.
65017/2018, con i fondi di cui all'imp. 1312/2 così come nel prospetto che segue:
Capitolo di Spesa
65017/2018
1312/2

sub

imp.

Esigibilità esercizio

Importo

2018

€ 7.387,32=

Totale

€ 7.387,32==

Note
Incrementare
il
impegno 1312/1

sub

Dando atto che la spesa è prevista nel bilancio 2018/2020 esercizio 2018 e in conformità al punto 2 dell'allegato
4/2 del DLgs 118/2011 l'esigibilità ricade negli esercizi indicati;
4) Di dare atto che si provvederà a trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario e alla
Controparte, per gli adempimenti inerenti l’esecuzione.
5) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito del Comune di Imperia nel link Amministrazione Trasparente;
6) Di attestare, con la sottoscrizione del presente atto, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa,
esprimendo sul presente atto, il proprio parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147 bis comma 1
del D. Lgs. 267/2000;
7) Di dare atto , con la sottoscrizione del presente atto, che è stata accertata la compatibilità del programma dei
pagamenti derivanti all'adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e le regole di finanza
pubblica.
8) La memorizzazione del documento originale elettronico nell'archivio digitale della Città di Imperia.
DISPONE
l’invio del presente provvedimento alla Segreteria Generale perché provveda alla pubblicazione dell’atto all’Albo
Pretorio del Comune per la durata di gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267,
dando atto che la determinazione con allegato il visto di copertura finanziaria apposto dal Dirigente dei Servizi
Finanziari sarà archiviato nell'archivio digitale della Città di Imperia a disposizione del Dirigente del Settore
Proponente.

Imperia, lì 29/10/2018
F.to digitalmente dal Dirigente di
Settore Dott. Ing. Alessandro CROCE o suo delegato

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

PARERE REGOLARITA' CONTABILE
Si rilascia il proprio parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

F.to digitalmente dal Dirigente Servizi Finanziari
Dott. Alessandro NATTA o suo delegato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio
del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

F.to digitalmente dal Segretario Generale
Dott.ssa Rosa PUGLIA o suo delegato

