COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Cittadella, lì 25.09.2019
Oggetto :

LP0065 ORATORIO CA' NAVE OPERE ESTERNE.
- Approvazione perizia suppletiva e di variante n° 1 -

Il sottoscritto ing. Nichele Emanuele, in qualità di Responsabile del Procedimento per
l’intervento in oggetto, in esecuzione della disciplina dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, e premesso
che:
-

-

-

con delibera di G.C. n. 88 in data 11.04.2019 è stato approvato il progetto per la realizzazione delle
opere esterne per l'impianto di illuminazione interna, redatto dall'arch. Bressa Alessandro di
Cittadella per l'importo complessivo di € 20.000,00;
con determina dirigenziale n. 406 in data 03.05.2019, a seguito espletamento gara, i lavori sono
stati affidati alla ditta Lessio Romolo snc di San Giorgio in Bosco per l'importo di € 11.731,99;
i lavori hanno avuto regolarmente inizio in data 09.05.2019, come da verbale di consegna pari
data e sono tutt'ora in corso;
il Direttore dei lavori ha relazionato in merito alla necessità di provvedere alla redazione di una
perizia suppletiva nei limiti consentiti dalla Legge in seguito ai l avori di realizzazione marciapiede
esterno e installazione tubazioni per l'impianto elettrico. Si rende necessario intervenire per:
- ricostruire con il metodo cuci-scuci mediante anche sostituzione parziale del materiale in cotto e
con rimozione delle malte ammalorate delle fondazioni e l'applicazione di nuove malte;
-a causa infiltrazioni radici del pino marittimo verso l'oratorio si rende necessario posare del tessuto
non tessuto (di adeguato spessore) per formare uno strato separatore per trattenere il diffondersi di
ulteriori radici verso l'oratorio, prima dell'abbattimento dello stesso stante la sua pericolosità;
- provvedere alla realizzazione delle opere necessarie per allacciare l'immobile all'acquedotto;
in data 25/09/2019 prot. 32193, il D.L. ha trasmesso gli elaborati della perizia di seguito elencati,
conformemente a quanto in precedenza autorizzato dal Responsabile del Procedimento,
corrispondente ai dettami del D.Lgs 50/2016 art. 106 comma 1 lett. c), come relazionato negli
elaborati di perizia, il cui importo dei lavori, al netto del ribasso d'asta, viene aumentato ad €
368.971,12 di cui € 26.851,07 per oneri per la sicurezza ed IVA esclusa secondo il quadro
economico sottoindicato:

Opere a base d'asta
Oneri per la sicurezza
Totale

DET 406/2019

NUOVO QUADRO

€ 11.292,42

€ 18.127,35

€ 439,57

€ 439,57

€ 11.731,99

€ 18.566,92

Somme a disposizione
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IVA del 10%

€ 1.173,20

€ 1.856,69

€ 3.806,40

€ 4.806,40

Incentivo

€ 250,00

€ 370,00

Allacciamenti

€ 780,00

€ 780,00

€ 2.258,40

€ 619,99

€ 20.000,00

€ 27.000,00

Spese tecniche

Imprevisti
TOTALE
TUTTO CIO’ PREMESSO;

ACCERTATA la possibilità di approvazione di detta perizia in esecuzione di quanto
disciplinano gli art. 106 comma 1 lett. c) in relazione all’esigenza di risolvere imprevisti emersi durante
i lavori di cui relaziona la perizia stessa, corrispondendo agli obiettivi dei relativi Piani d'intervento;
ATTESO che per l’esecuzione delle maggiori opere da realizzare previste in perizia, il
Direttore dei Lavori ha indicato un differimento del termine contrattuale per dare le opere ultimate
di ulteriori 40 giorni rispetto a quanto ad oggi autorizzato;
PRESO ATTO che la presente Variante non determina modifiche sostanziali e non altera la
sostanza del progetto posto a base di gara
CONSIDERATO che le variazioni introdotte all’intervento dalla presente perizia non alterano
la sostanza del progetto, come precisato dall’art.161 , comma 9, del D.P.R. n. 207/2010;
APPROVA
gli elaborati di perizia suppletiva e di variante prot. n. 32193 in data 25/09/2019 redatti dal
Direttore Lavori, autorizzando l’immediato inizio dei nuovi e maggiori lavori previsti con l’anzidetta
perizia, con un differimento del termine di ultimazione di 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- ing. Emanuele Nichele firmato digitalmente
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