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OGGETTO: 
 

 

Decreto 14 gennaio 2020 del Capo Dipartimento Affari Interni e Territoriali del 

Ministero dell'Interno. Contributi ai Comuni per l'anno 2020 (Legge di bilancio 

160 del 27/12/2019, art. 1, comma 29) - Abbattimento barriere architettoniche di 

un tratto di Via del Risorgimento in frazione Casalina e di Via dei Mille in 

frazione di Ripabianca. Approvazione modifica contrattuale (Art. 106 D.Lgs. n. 

50/2016) e finanziamento della maggiore spesa 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

RICHIAMATI: 

 Il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267; 

 Lo Statuto Comunale vigente riadottato integralmente con deliberazione consiliare n. 36 del 22 

maggio 2008; 

 Il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 61 del 29 

dicembre 2016; 

 La vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e per i 

singoli settori di attività; 

 Il decreto sindacale n. 1 del 02/01/2020, di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione, 

a rilevanza esterna, contemplate dall’art. 107, D. Lgs. n. 267/2000. 

DATO ATTO che in capo all’istruttore la presente proposta di deliberazione, così come in capo ai 

funzionari chiamati ad esprimere i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, non sussistono 

profili di incompatibilità e di conflitto di interessi rispetto ai contenuti di questo atto ed ai beneficiari 

dei suoi effetti; 

 

VISTO il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportati nel testo e che si 

allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

Tutto ciò premesso, 

D E T E R M I N A 
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1. di approvare, ai sensi  ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) e lett. b) e comma 7 del D.Lgs. 

50/2016, la modifica contrattuale dei lavori di “Abbattimento barriere architettoniche di un tratto 

di Via del Risorgimento in frazione Casalina e di Via dei Mille in frazione di Ripabianca”, redatta 

dal Direttore dei Lavori Geom. Peoli Nicola in data 24/11/2020 e assunta al protocollo del 

Comune di Deruta il giorno 09/12/2020 al n. 18289, costituita dai seguenti elaborati: 

 

 Tav. 3: Planimetria Stato di progetto - Tratto 1 Ripabianca; 

 Tav. 5: Planimetria Stato dei luoghi e dei servizi esistenti e Stato di progetto - Tratto 2 

Casalina; 

 Tav. 6: Planimetria Stato dei luoghi e dei servizi esistenti e Stato di progetto - Tratto 3 

Casalina; 

 Tav. 7: Planimetria Stato di progetto Pubblica Illuminazione - Tratto 1 Ripabianca; 

 Tav. 8: Particolari costruttivi; 

 Tav. 9: Relazione tecnica; 

 Tav. 10: Computo metrico estimativo; 

 Tav. 11: Calcolo incidenza manodopera; Calcolo incidenza sicurezza;  

 Tav. 12: Quadro economico; 

 Tav. 13: Quadro comparativo; 

 

2. di dare atto che l’importo complessivo della modifica contrattuale in argomento ammonta 

complessivamente ad € 78.360,29 di cui € 17.581,81 l’importo dei maggiori e nuovi lavori al 

netto del ribasso d’asta del 18,00%, oltre IVA al 10%, per effetto dei quali il quadro economico 

risulta come di seguito modificato: 

A.   LAVORI: 

 importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta  € 74.867,36 

- di cui oneri per la sicurezza    € 1.490,08 

- di cui costi della manodopera € 13.771,40 

 ribasso d’asta del 18,00% (a detrarre)   € 13.476,12 

 costi della sicurezza non soggetti a ribasso  €   2.159,60 

 Sommano € 63.550.84  € 63.550,84 

 

B. SOMME A DISPOSIZIONE: 

 IVA 10% sui lavori     €   6.355,08 

 spese tecniche per progettazione; coordinamento 

della sicurezza; direzione dei lavori; contabilità 

dei lavori ed attività tecnico-amministrative 

connesse      €   7.388,56 

 oneri previdenziali 4%     €      295,54 

 contributo ANAC (Esonero ai sensi 

Comunicato Presidente ANAC 20/05/2020)  €          0,00 

 incentivi per funzioni tecniche 

(art. 113 D. Lgs. 50/2016)    €      770,27 

 imprevisti e arrotondamenti    €          0,00 

 Sommano € 14.809,45  € 14.809,45 

 Totale complessivo € 78.360,29 

 

3. di approvare l’atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto in data 
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24/11/2020, costituente atto regolante i rapporti tra il Comune di Deruta e l’impresa appaltatrice, 

con il quale i maggiori lavori sono stati affidati all'Impresa “BIES Srl” con sede in località San 

Gregorio snc - 06081 Assisi (PG), per l’importo di € 17.581,81 al netto del ribasso d’asta del 

18,00%, oneri per la sicurezza compresi oltre IVA al 10%, in forza del quale l’impresa stessa 

dichiara e si obbliga ad eseguirli, senza eccezione alcuna, agli stessi patti, prezzi e condizioni del 

contratto del 5/11/2020 rep. 2600; 

 

4. di prendere atto delle circostanze descritte dal Direttore dei lavori sulla base delle quali si è reso 

necessario redigere in corso d’opera la modifica contrattuale in esame; 

 

5. di prendere atto della Relazione tecnica istruttoria redatta in data 16/12/2020 dal Responsabile del 

procedimento, con la quale, accertate e verificate le cause, le condizioni e i presupposti, si 

autorizza ed esprime parere favorevole all’approvazione della modifica contrattuale dei lavori in 

argomento; 

 

6. di dare atto che la modifica contrattuale in questione è stata redatta in conformità al D. Lgs. 50 del 

18/04/2016 e smi, del DPR 207 del 05/10/2010 e smi per le parti ancora non abrogate e del 

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 49 del 07/03/2018; 

 

7. di dare atto che l’approvazione della presente modifica contrattuale comporta una maggiore spesa 

per questo Comune pari ad € 8.360,29 che verrà finanziata con fondi propri di bilancio con 

imputazione al CAP. 3527 CAP. 900; 

 

8. di rettificare, per le motivazioni in premessa specificate, l’impegno di spesa n. 93/01 del 2020 

assunto in favore del Geom. Peoli Nicola da € 9.374,60 a complessivi € 7.684,10 come di seguito 

indicato: 

 
Esercizio Capitolo  Art. Importo Beneficiario Imp. 

2020 3552 780 7.684,10 Geom. Nicola Peoli 

Via G. di Vittorio 76 - Corciano (PG) 

P. IVA 03059410542 

Cod. fisc. PLENCL86L22G478Z 

93/01 

 

9. di impegnare la spesa complessiva di € 19.339,99 IVA compresa, relativa ai lavori di cui alla 

modifica contrattuale, come di seguito indicato nelle tabelle sottostanti e in relazione all’esigibilità 

come segue: 

 quanto ad € 10.979,70 a valere sul contributo concesso con Decreto 14 gennaio 2020 del 

Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno, (imp. 

93 assunto con determinazione n. 122 del 08/04/2020) come segue: 

 
Esercizio Cap. Art. Importo Beneficiario 
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2020 3352 780 10.979,70 “BIES Srl” Località 

San Gregorio snc 

06081 Assisi (PG) 

P. IVA 00302420542 

 

 quanto ad € 8.360,29 come segue: 

 

Esercizio Cap. Art. Importo Beneficiario 

2020 3527 900 8.360,29 “BIES Srl” Località 

San Gregorio snc 

06081 Assisi (PG) 

P. IVA 00302420542 

 

10. di trasmettere il presente atto d'impegno al Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, 

per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 

151, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

11. il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio 

Finanziario, in conformità all'art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

Il Responsabile 

Geom. Ricciarelli Marco 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
 

OGGETTO: 

 

 

Decreto 14 gennaio 2020 del Capo Dipartimento Affari Interni e Territoriali del 

Ministero dell'Interno. Contributi ai Comuni per l’anno 2020 (Legge di bilancio 160 del 

27/12/2019, art. 1, comma 29) - Abbattimento barriere architettoniche di un tratto di 

Via del Risorgimento in frazione Casalina e di Via dei Mille in frazione di Ripabianca. 

Approvazione modifica contrattuale (Art. 106 D.Lgs. n. 50/2016) e finanziamento della 

maggiore spesa. 

 

CUP B53H20000120001  

CIG 8366751D55 

 

PREMESSO CHE: 

 con Decreto in data 14 gennaio 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali 

del Ministero dell’Interno, il Comune di Deruta è risultato assegnatario di un contributo di 70.000 

euro per l’anno 2020, concesso in applicazione del comma 29 dell’art. 1 e del comma 30 dell’art. 1 

della legge di bilancio 27 dicembre 2019 n. 160, per investimenti destinati ad opere pubbliche in 

materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, nonché interventi per 

l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per 

l'abbattimento delle barriere architettoniche; 

 il comma 3 dell’articolo 1 del citato decreto, stabilisce che: “Il comune beneficiario del contributo 

è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 

settembre 2020”; 

 nel rispetto del comma 31 del citato articolo 1 della legge n. 160 del 2019, il quale stabilisce che “il 

comune beneficiario dei contributo di cui al comma 29 può finanziare uno o più lavori pubblici, a 

condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano 

aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui 

all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, 

la Giunta Comunale si è determinata nel destinare il contributo al finanziamento di lavori per la 

sistemazione di un tratto di Via del Risorgimento in frazione Casalina e di via dei Mille in frazione 

di Ripabianca, intesi a riordinare la mobilità pedonale e a riqualificare la viabilità al fine di 

migliorare le condizioni di sicurezza e abbattere le barriere architettoniche; 

 per tale finalità la Giunta comunale ha provveduto, con proprio atto deliberativo n. 19 del 

25/02/2020, ad approvare l’aggiornamento dell’adozione dello schema di Programma triennale 

2020/2022 ed Elenco annuale 2020 dei Lavori Pubblici, inserendovi la suddetta opera pubblica; 

 il Consiglio comunale con proprie deliberazioni n. 9 e n. 10 del 07/04/2020 ha approvato 

rispettivamente il Documento Unico di Programmazione, del quale costituisce parte integrante il 

Programma triennale 2020/2022 e l’Elenco annuale 2020 dei Lavori Pubblici e il Bilancio di 

Previsione per l’esercizio finanziario 2020; 

 l’opera pubblica “Abbattimento barriere architettoniche nelle frazioni Casalina e Ripabianca” è 

prevista nel Programma triennale 2020/2022 e nell’Elenco annuale 2020 delle OO.PP., dal quale 

emerge che la spesa complessiva di € 70.000,00 è finanziata con contributo assegnato con Decreto 

in data 14 gennaio 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero 

dell’Interno, con imputazione al CAP. 3552 CEN 780; 
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 con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 112 del 08/04/2020, è stato 

nominato Responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50 e di 

verificatore, ai sensi dell’art. 26 del citato D.Lgs. 50/2016, dell’intervento in argomento, il Geom. 

Tamantini Fabio Istruttore Direttivo presso l’Ufficio Lavori Pubblici, il quale è autorizzato ad 

intraprendere qualsiasi iniziativa per la buona riuscita dell’opera; 

 con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 150 del 04/05/2020, è stato 

affidato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 comma 8 e  36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 

50/2016, l’incarico professionale per la progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, direzione e contabilità dei lavori dell’opera pubblica “Lavori di 

abbattimento barriere architettoniche di un tratto di Via del Risorgimento in frazione Casalina e di 

Via dei Mille in frazione di Ripabianca” al Geom. Nicola Peoli con recapito a Corciano (PG) in Via 

G. di Vittorio 76, iscritto all'albo dei Geometri della Provincia di Perugia al n. 5186, per un importo 

di € 7.388,56 oltre oneri previdenziali 4% ed IVA,  per un totale di € 9.374,60; 

 la Giunta comunale con deliberazione n. 86 del 29/06/2020 ha approvato il progetto esecutivo 

dell’opera pubblica “Abbattimento barriere architettoniche di un tratto di Via del Risorgimento in 

frazione Casalina e di Via dei Mille in frazione di Ripabianca” di cui al D.M. 14 gennaio 2020 del 

Capo Dipartimento Affari interni e Territoriali Ministero dell'Interno. Contributi ai Comuni per 

l’anno 2020 (Legge di bilancio 160 del 27/12/2019, art. 1, comma 29), redatto dal Geom. Peoli 

Nicola e assunto al protocollo del Comune di Deruta il giorno 26/06/2020 al n. 8964, 

conformemente all'art. 23 del D. Lgs. 50/2016 e smi e al D. Lgs. 207/2010 e smi per le parti ancora 

in vigore, dal quale emerge che l’importo complessivo dell’intervento di che trattasi ammonta 

complessivamente ad € 70.000,00 come specificato nel seguente quadro economico: 

A. LAVORI: 

 importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta  € 53.426,13 

- di cui oneri per la sicurezza    € 1.166,59 

- di cui costi della manodopera € 10.715,66 

 costi della sicurezza non soggetti a ribasso  €   2.159,60 

 Sommano € 55.585,73  € 55.585,73 

B. SOMME A DISPOSIZIONE: 

 IVA sui lavori      €   5.558,57 

 spese tecniche per progettazione; coordinamento 

della sicurezza; direzione dei lavori; contabilità 

dei lavori ed attività tecnico-amministrative 

connesse      €   7.388,56 

 oneri previdenziali 4%     €      295,54 

 contributo ANAC (Esonero ai sensi 

Comunicato Presidente ANAC 20/05/2020)  €          0,00 

 incentivi per funzioni tecniche 

(art. 113 D. Lgs. 50/2016)    €      604,77 

 imprevisti e arrotondamenti    €      566,83 

 Sommano € 14.414,27  € 14.414,27 

 Totale complessivo € 70.000,00 

 

 Che con determinazione a contrattare del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 295 del 21-07-

2020, si è stabilito di procedere all’affidamento dei lavori, mediante procedura di affidamento 

diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e smi, così come disciplinato con 

la norma transitoria di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16/07/2020 “Misure urgenti 
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per la semplificazione e l’innovazione digitale”, da espletare in modalità telematica semplificata ai 

sensi dell’art. 40 del D. Lgs. n. 50/2016 attraverso la piattaforma telematica di negoziazione 

“Portale Umbria Acquisti” (denominata anche Net4market), da aggiudicare con il criterio del minor 

prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016, determinato mediante ribasso unico 

sull’importo posto a base di gara; 

 In esecuzione delle determinazioni del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 339 del 

13/08/2020 e n. 381 del 04/09/2020 con contratto di appalto in data 5/11/2020 rep. 2600, i lavori in 

argomento sono stati aggiudicati e affidati alla ditta “BIES Srl” con sede in località San Gregorio 

snc - 06081 Assisi (PG), per un importo di € 45.969,03 al netto del ribasso del 18,00% offerto in 

sede di gara oltre IVA al 10%; 

 Con la citata determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 339 del 13/08/2020 è 

stato approvato il seguente nuovo quadro economico derivante dall’aggiudicazione definitiva dei 

lavori: 

A.   LAVORI: 

 importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta  € 53.426,13 

- di cui oneri per la sicurezza    € 1.166,59 

- di cui costi della manodopera € 10.715,66 

 ribasso d’asta del 18,00% (a detrarre)   €   9.616,70 

 costi della sicurezza non soggetti a ribasso  €   2.159,60 

 Sommano € 45.969,03  € 45.969,03 

 

 

B. SOMME A DISPOSIZIONE: 

 IVA 10% sui lavori     €   4.596,90 

 spese tecniche per progettazione; coordinamento 

della sicurezza; direzione dei lavori; contabilità 

dei lavori ed attività tecnico-amministrative 

connesse      €   7.388,56 

 oneri previdenziali 4%     €      295,54 

 contributo ANAC (Esonero ai sensi 

Comunicato Presidente ANAC 20/05/2020)  €          0,00 

 incentivi per funzioni tecniche 

(art. 113 D. Lgs. 50/2016)    €      604,77 

 economie derivanti dal ribasso d’asta   € 10.578,37 

 imprevisti e arrotondamenti    €      566,83 

 Sommano € 24.030,97  € 24.030,97 

 Totale complessivo € 70.000,00 

 

 Nel rispetto di quanto stabilito dal comma 3 dell’articolo 1 del citato Decreto 14 gennaio 2020 del 

Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno, il quale  

stabilisce che: “Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per 

la realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 settembre 2020”, il RUP in data 28/08/2020 ha 

autorizzato la consegna dei lavori in via d’urgenza; 

 Il direttore dei lavori con verbale del 01/09/2020 ha proceduto ad effettuare la consegna dei lavori 

in via d’urgenza sotto riserva di legge in pendenza della stipula del contratto; 

 la spesa complessiva dell’intervento pari ad € 70.000,00 è finanziata con Decreto 14 gennaio 2020 

del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno, (ACC. n. 
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11/2020), con imputazione al CAP. 3352 CEN 780 Imp. n. 93; 

 

DATO ATTO che, per le motivazioni che seguono e su richiesta dell’Amministrazione comunale, il 

Geom. Peoli Nicola cui è affidata la direzione dei lavori, ha redatto una modifica del contratto ai sensi 

dell’art. 106, comma 1 lette. a) e comma 1 lett. b) del D. Lgs. 50/2016;  

 

VISTO il progetto per le modifiche contrattuali presentato dal Geom. Peoli Nicola al protocollo del 

Comune di Deruta in data 09/12/2020 al n. 18289 costituito dai seguenti elaborati: 

 Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi; 

 Tav. 3: Planimetria Stato di progetto - Tratto 1 Ripabianca; 

 Tav. 5: Planimetria Stato dei luoghi e dei servizi esistenti e Stato di progetto - Tratto 2 

Casalina; 

 Tav. 6: Planimetria Stato dei luoghi e dei servizi esistenti e Stato di progetto - Tratto 3 

Casalina; 

 Tav. 7: Planimetria Stato di progetto Pubblica Illuminazione - Tratto 1 Ripabianca; 

 Tav. 8: Particolari costruttivi; 

 Tav. 9: Relazione tecnica; 

 Tav. 10: Computo metrico estimativo; 

 Tav. 11: Calcolo incidenza manodopera; Calcolo incidenza sicurezza;  

 Tav. 12: Quadro economico; 

 Tav. 13: Quadro comparativo; 

 

VISTO la documentazione tecnica redatta dal Geom. Peoli Nicola, con la quale il Direttore dei lavori 

illustra le modifiche tecniche da apportare ai lavori, nonché le motivazioni e le cause per cui si rendono 

necessarie, quantificando in € 17.581,81 l’importo dei maggiori e nuovi lavori al netto del ribasso 

d’asta del 18,00%, oneri e costi per la sicurezza e costo della manodopera compresi, oltre IVA al 10%, 

per effetto dei quali il quadro economico risulta come di seguito modificato: 

 

A.   LAVORI: 

 importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta  € 74.867,36 

- di cui oneri per la sicurezza    € 1.490,08 

- di cui costi della manodopera € 13.771,40 

 ribasso d’asta del 18,00% (a detrarre)   € 13.476,12 

 costi della sicurezza non soggetti a ribasso  €   2.159,60 

 Sommano € 63.550.84  € 63.550,84 

 

B. SOMME A DISPOSIZIONE: 

 IVA 10% sui lavori     €   6.355,08 

 spese tecniche per progettazione; coordinamento 

della sicurezza; direzione dei lavori; contabilità 

dei lavori ed attività tecnico-amministrative 

connesse      €   7.388,56 

 oneri previdenziali 4%     €      295,54 

 contributo ANAC (Esonero ai sensi 

Comunicato Presidente ANAC 20/05/2020)  €          0,00 

 incentivi per funzioni tecniche 

(art. 113 D. Lgs. 50/2016)    €      770,27 
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 imprevisti e arrotondamenti    €          0,00 

 Sommano € 14.809,45  € 14.809,45 

 Totale complessivo € 78.360,29 

 

DATO ATTO che l’approvazione della presente modifica contrattuale comporta una maggiore spesa 

per questo Comune pari ad € 8,360,29 che verrà finanziata con fondi propri di bilancio con imputazione 

al CAP. 3527 CAP. 900; 

 

PRESO ATTO della relazione tecnica redatta in data 16/12/2020 dal Geom. Tamantini Fabio in qualità 

di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 106 D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1.11 del capitolato 

speciale d’appalto, con la quale si autorizza ed esprime parere favorevole all’approvazione della 

modifica contrattuale dei lavori in argomento e contestualmente si prende atto e accerta quanto segue: 

 Delle motivazioni addotte dal Direttore dei Lavori e progettista in merito alle modifiche tecniche da 

apportare ai lavori e al progetto approvato e le cause per cui si rendono necessarie, come meglio 

specificate nella relazione tecnica allegata alla perizia di modifica contrattuale, dalla quale emerge 

che la stessa non comporta modifiche sostanziali e non altera la natura complessiva del contratto, 

nella fattispecie viene esplicitato quanto segue: 

 Realizzazione di estensione dell’impianto di illuminazione previsto nella fraz. Ripabianca 

fino all’inizio del centro abitato; 

 realizzazione della pavimentazione del marciapiede in fraz. Casalina in masselli 

autobloccanti, in conformità ai marciapiedi esistenti, di cui l’opera ne costituisce il 

completamento e collegamento; 

 le sopracitate modifiche contrattuali rientrano nei casi previsti dall’art. 106 comma 1 lett. a) del 

D.LGs. 50/2016, in quanto previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e 

inequivocabili, in particolare nel capitolato speciale d’appalto all’art. 1.11 comma 9 si era stabilito 

quanto segue: “al fine di migliorare la qualità dell’opera, sarà concessa la possibilità di utilizzare 

le economie derivanti dalla gara di appalto al fine di disporre la modifica del contratto secondo 

quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’esecuzione 

delle seguenti parti d’opera che non alterano la natura generale del contratto: 

- completamento opere di pavimentazioni stradali in asfalto; 

- completamento opere di consolidamento scarpate; 

- completamento impianto di illuminazione; 

- completamento delle pavimentazioni dei marciapiedi 

 oltre a quanto sopra il Direttore dei Lavori, su richiesta espressa dall’Amministrazione Comunale in 

accoglimento alle segnalazioni dei residenti della frazione di Casalina, ha previsto l’allargamento 

del marciapiede fino al limite delle recinzioni esistenti al fine di evitare di lasciare dei piccoli tratti 

di terreno incolto che nel tempo verrebbe invaso da erbe infestanti che ne compromettono il decoro 

e la buona riuscita dell’opera stessa. Tali interventi non inclusi nell’appalto iniziale riguardano 

prestazioni aggiuntive che funzionalmente sono connesse a quelle originarie e che le integrano in 

quanto necessarie (per ragioni sopravvenute) ad assicurare quest’ultimi, e sono tesi al 

miglioramento dell’opera stessa e alla sua funzionalità 

 tali ultime modifiche proposte rientrano nei casi previsti dall’art. 106 comma 1 lett. b) del D.LGs. 

50/2016 il quale recita:  

b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi 

necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca 

entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori 

ordinari:  
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1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di 

intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti 

nell'ambito dell'appalto iniziale;  

2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una 

consistente duplicazione dei costi;  

 ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, i lavori di cui alla modica contrattuale in esame possono 

essere affidati alla ditta aggiudicataria dei lavori costituenti il contratto principale, considerando 

altresì che ai sensi del comma 7 del citato D.Lgs. 50/2016 l’importo stimato non supera il 50% del 

dell’importo del contratto iniziale. 

 la modifica contrattuale comporta un aumento complessivo della spesa per maggiori lavori pari ad € 

17.581,81 al netto del ribasso d’asta del 18,00%, oneri e costi per la sicurezza e costo della 

manodopera compresi, oltre IVA al 10%, di cui € 9.164,47 in aumento rispetto al contratto iniziale 

(corrispondente al  20,106%) riconducibili all’art. 106 comma 1 lett. a) del D.LGs. 50/2016 ed € 

8.417,34 in aumento rispetto al contratto iniziale (corrispondente al 18,467%) riconducibili all’art. 

106 comma 1 lett. b) del D.LGs. 50/2016; 
 nella redazione della presente perizia di modifica contrattuale, per l’esecuzione dei nuovi e maggiori lavori 

non previsti a contratto, sono stati concordati n. 5 nuovi prezzi ai quali verrà  applicato lo stesso ribasso 

offerto dalla ditta in fase di gara, e per il quale è stato sottoscritto in data 24/11/2020 tra l’impresa e il 

Direttore dei Lavori il Verbale di concordamento nuovi prezzi 
 l’Impresa appaltatrice ha accettato l’esecuzione dei predetti lavori di modifica contrattuale giusto 

Atto di sottomissione debitamente e congiuntamente sottoscritto in data 24/11/2020, in forza del 

quale l’impresa stessa dichiara e si obbliga ad eseguire, senza eccezione alcuna, i nuovi e maggiori 

lavori agli stessi patti, modalità e condizioni di cui al contratto principale; 

 il direttore dei lavori ha valutato, in merito al tempo di ultimazione contrattuale, un incremento di 

120 gg per le maggiori lavorazioni previste; 

 

PRESO ATTO che in merito all’esecuzione dei nuovi e maggiori lavori riguardanti l’allargamento del 

marciapiede nella frazione di Casalina e ricadenti in terreni di proprietà privata, sono state acquisite le 

relative autorizzazioni dei proprietari medesimi;  

 

CONSIDERATO che la variante in questione è stata redatta in conformità al D. Lgs. 50 del 18/04/2016 

e smi, del DPR 207 del 05/10/2010 e smi per le parti ancora non abrogate e del Decreto del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 07/03/2018; 

 

RITENUTO per le motivazioni sopra esposte, di approvare la perizia per la modifica contrattuale dei 

lavori di “Abbattimento barriere architettoniche di un tratto di Via del Risorgimento in frazione 

Casalina e di Via dei Mille in frazione di Ripabianca”, redatta dal Geom. Peoli Nicola in data 

24/11/2020 e assunta al protocollo del Comune di Deruta il giorno 09/12/2020 al n. 18289, in qualità di 

Direttore dei Lavori, ai sensi del comma 1, lett. a) e lett. b) e comma 7 dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, 

comportante nuovi e maggiori lavori per un importo di € 17.581,81 al netto del ribasso d’asta del 

18,00%, oneri e costi per la sicurezza e costo della manodopera compresi, oltre IVA al 10%, 

 

PRESO ATTO che l’atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, debitamente 

sottoscritti, costituisce atto regolante i rapporti tra il Comune di Deruta e l’impresa appaltatrice, con il 

quale i maggiori lavori sono stati affidati all'Impresa “BIES Srl” con sede in località San Gregorio snc - 

06081 Assisi (PG), per l’importo di € 17.581,81 al netto del ribasso d’asta del 18,00%, oneri per la 

sicurezza compresi oltre IVA al 10%, in forza del quale l’impresa stessa dichiara e si obbliga ad 
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eseguirli, senza eccezione alcuna, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto del 5/11/2020 rep. 

2600; 

 

PRESO ATTO che: 

 con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 150 del 04/05/2020, è stato 

affidato, l’incarico professionale per la progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, direzione e contabilità dei lavori dell’opera pubblica “Lavori di 

abbattimento barriere architettoniche di un tratto di Via del Risorgimento in frazione Casalina e di 

Via dei Mille in frazione di Ripabianca” al Geom. Nicola Peoli con recapito a Corciano (PG) in Via 

G. di Vittorio 76, iscritto all'albo dei Geometri della Provincia di Perugia al n. 5186, per un importo 

di € 7.388,56 oltre oneri previdenziali 4% ed IVA al 22%,  per un totale di € 9.374,60, e 

contestualmente assunto il seguente impegno di spesa: 

 
Esercizio Capitolo  Art. Importo Beneficiario Imp. 

2020 3552 780 9.374,60 Geom. Nicola Peoli 

Via G. di Vittorio 76 - Corciano (PG) 

P. IVA 03059410542 

Cod. fisc. PLENCL86L22G478Z 

93/01 

 

 con lettera del 26/05/2020 il Geom. Nicola Peoli ha comunicato che in base al proprio specifico 

regime fiscale, l’importo relativo alla prestazione professionale deve essere considerato come 

importo netto pari a 7.388,56 Euro oltre oneri previdenziali pari al 4% per un importo complessivo 

lordo di € 7.684,10; 

 per quanto sopra l’importo complessivo delle competenze professionali spettanti al Geom. Nicola 

Peoli comprensivo degli oneri previdenziali viene rideterminato in complessivi € 7.684,10; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e smi; 

VISTO il DPR n. 207 del 05/10/2010 e smi per le parti non ancora abrogate; 

VISTO il D.M. n. 49 del 07/03/2018; 

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e smi; 

 
Tutto ciò premesso e considerato, si propone al Responsabile l’adozione della presente proposta 

di determinazione, con i seguenti contenuti dispositivi: 

 
1. di approvare, ai sensi  ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) e lett. b) e comma 7 del D.Lgs. 

50/2016, la modifica contrattuale dei lavori di “Abbattimento barriere architettoniche di un tratto di 

Via del Risorgimento in frazione Casalina e di Via dei Mille in frazione di Ripabianca”, redatta dal 

Direttore dei Lavori Geom. Peoli Nicola in data 24/11/2020 e assunta al protocollo del Comune di 

Deruta il giorno 09/12/2020 al n. 18289, costituita dai seguenti elaborati: 

 

 Tav. 3: Planimetria Stato di progetto - Tratto 1 Ripabianca; 

 Tav. 5: Planimetria Stato dei luoghi e dei servizi esistenti e Stato di progetto - Tratto 2 

Casalina; 

 Tav. 6: Planimetria Stato dei luoghi e dei servizi esistenti e Stato di progetto - Tratto 3 
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Casalina; 

 Tav. 7: Planimetria Stato di progetto Pubblica Illuminazione - Tratto 1 Ripabianca; 

 Tav. 8: Particolari costruttivi; 

 Tav. 9: Relazione tecnica; 

 Tav. 10: Computo metrico estimativo; 

 Tav. 11: Calcolo incidenza manodopera; Calcolo incidenza sicurezza;  

 Tav. 12: Quadro economico; 

 Tav. 13: Quadro comparativo; 

 

2. di dare atto che l’importo complessivo della modifica contrattuale in argomento ammonta 

complessivamente ad € 78.360,29 di cui € 17.581,81 l’importo dei maggiori e nuovi lavori al netto 

del ribasso d’asta del 18,00%, oltre IVA al 10%, per effetto dei quali il quadro economico risulta 

come di seguito modificato: 

A.   LAVORI: 

 importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta  € 74.867,36 

- di cui oneri per la sicurezza    € 1.490,08 

- di cui costi della manodopera € 13.771,40 

 ribasso d’asta del 18,00% (a detrarre)   € 13.476,12 

 costi della sicurezza non soggetti a ribasso  €   2.159,60 

 Sommano € 63.550.84  € 63.550,84 

 

B. SOMME A DISPOSIZIONE: 

 IVA 10% sui lavori     €   6.355,08 

 spese tecniche per progettazione; coordinamento 

della sicurezza; direzione dei lavori; contabilità 

dei lavori ed attività tecnico-amministrative 

connesse      €   7.388,56 

 oneri previdenziali 4%     €      295,54 

 contributo ANAC (Esonero ai sensi 

Comunicato Presidente ANAC 20/05/2020)  €          0,00 

 incentivi per funzioni tecniche 

(art. 113 D. Lgs. 50/2016)    €      770,27 

 imprevisti e arrotondamenti    €          0,00 

 Sommano € 14.809,45  € 14.809,45 

 Totale complessivo € 78.360,29 

 

3. di approvare l’atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto in data 

24/11/2020, costituente atto regolante i rapporti tra il Comune di Deruta e l’impresa appaltatrice, 

con il quale i maggiori lavori sono stati affidati all'Impresa “BIES Srl” con sede in località San 

Gregorio snc - 06081 Assisi (PG), per l’importo di € 17.581,81 al netto del ribasso d’asta del 

18,00%, oneri per la sicurezza compresi oltre IVA al 10%, in forza del quale l’impresa stessa 

dichiara e si obbliga ad eseguirli, senza eccezione alcuna, agli stessi patti, prezzi e condizioni del 

contratto del 5/11/2020 rep. 2600; 

 

4. di prendere atto delle circostanze descritte dal Direttore dei lavori sulla base delle quali si è reso 

necessario redigere in corso d’opera la modifica contrattuale in esame; 
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5. di prendere atto della Relazione tecnica istruttoria redatta in data 16/12/2020 dal Responsabile del 

procedimento, con la quale, accertate e verificate le cause, le condizioni e i presupposti, si autorizza 

ed esprime parere favorevole all’approvazione della modifica contrattuale dei lavori in argomento; 

 

6. di dare atto che la modifica contrattuale in questione è stata redatta in conformità al D. Lgs. 50 del 

18/04/2016 e smi, del DPR 207 del 05/10/2010 e smi per le parti ancora non abrogate e del Decreto 

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 49 del 07/03/2018; 

 

7. di dare atto che l’approvazione della presente modifica contrattuale comporta una maggiore spesa 

per questo Comune pari ad € 8.360,29 che verrà finanziata con fondi propri di bilancio con 

imputazione al CAP. 3527 CAP. 900; 

 

8. di rettificare, per le motivazioni in premessa specificate, l’impegno di spesa n. 93/01 del 2020 

assunto in favore del Geom. Peoli Nicola da € 9.374,60 a complessivi € 7.684,10 come di seguito 

indicato: 

 
Esercizio Capitolo  Art. Importo Beneficiario Imp. 

2020 3552 780 7.684,10 Geom. Nicola Peoli 

Via G. di Vittorio 76 - Corciano (PG) 

P. IVA 03059410542 

Cod. fisc. PLENCL86L22G478Z 

93/01 

 

9. di impegnare la spesa complessiva di € 19.339,99 IVA compresa, relativa ai lavori di cui alla 

modifica contrattuale, come di seguito indicato nelle tabelle sottostanti e in relazione all’esigibilità 

come segue: 

 quanto ad € 10.979,70 a valere sul contributo concesso con Decreto 14 gennaio 2020 del 

Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno, (imp. 

93 assunto con determinazione n. 122 del 08/04/2020) come segue: 

 
Esercizio Cap. Art. Importo Beneficiario 

2020 3352 780 10.979,70 “BIES Srl” Località 

San Gregorio snc 

06081 Assisi (PG) 

P. IVA 00302420542 

 

 quanto ad € 8.360,29 come segue: 

 
Esercizio Cap. Art. Importo Beneficiario 

2020 3527 900 8.360,29 “BIES Srl” Località 

San Gregorio snc 

06081 Assisi (PG) 

P. IVA 00302420542 
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10. di trasmettere il presente atto d'impegno al Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, 

per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 

151, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

11. il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio 

Finanziario, in conformità all'art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 

L’Istruttore: Tamantini Fabio 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

OGGETTO:Decreto 14 gennaio 2020 del Capo Dipartimento Affari Interni e Territoriali del 

Ministero dell'Interno. Contributi ai Comuni per l'anno 2020 (Legge di bilancio 160 del 

27/12/2019, art. 1, comma 29) - Abbattimento barriere architettoniche di un tratto di Via del 

Risorgimento in frazione Casalina e di Via dei Mille in frazione di Ripabianca. 

Approvazione modifica contrattuale (Art. 106 D.Lgs. n. 50/2016) e finanziamento della 

maggiore spesa. 

 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 

alla regolarità tecnica della proposta in oggetto. 

 

 

Deruta, lì 17-12-2020 

 Il Responsabile di Area 

  Marco Ricciarelli 

 

 
Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate. 


