
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA LAVORI PUBBLICI 

 

REGISTRO GENERALE nr. 643 del 07-12-2022 

 

OGGETTO: Decreto 30 gennaio 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e 

territoriali del Ministero dell'Interno. Contributi ai Comuni per l'anno 2022 (legge 27 dicembre 

2019, n. 160, art. 1, comma 29-bis). Risorse confluite nell'ambito del PNRR alla linea di 

finanziamento M2C4 I2.2 "Lavori di abbattimento barriere architettoniche di un tratto di Via 

Bernardino di Betto in località Fanciullata". Approvazione modifica contrattuale.  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

CUP B57H21004990001 

CIG 9362156788 

 

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 

22/05/2008; 

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

29/12/2016; 

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

singoli settori di attività; 

 il decreto sindacale n. 4 del 04/01/2021, di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione, 

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

 la deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 10/01/2022 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2022/2024; 

 

DATO ATTO CHE: 

 in capo al Responsabile dell’Area Lavori Pubblici chiamato ad esprimere il parere di cui all’art. 49 

del D. Lgs. 267/2000 e smi, non sussistono profili di incompatibilità e di conflitto di interessi 

rispetto ai contenuti di questo atto e ai beneficiari dei suoi effetti; 

 il Responsabile del Procedimento non si trova in situazione di conflitto di interessi, neppure 

potenziale, con la procedura di gara in questione e il soggetto aggiudicatore del presente 

provvedimento, ai sensi dell’art. 6-bis) della Legge 241/1990 e smi e dell’art. 42 del D.Lgs. 

50/2016 e smi; 

 

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; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di approvare il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportati nel testo che 

si allegano alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale; 
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2. di approvare - ai sensi dell’art. 106, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e smi - la modifica contrattuale 

dell’opera pubblica “Decreto 30 gennaio 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e 

territoriali del Ministero dell'Interno. Contributi ai Comuni per l'anno 2022 (legge 27 dicembre 

2019, n. 160, art. 1, comma 29-bis). Risorse confluite nell’ambito del PNRR alla linea di 

finanziamento M2C4 - Investimento 2.2. Lavori di abbattimento barriere architettoniche di un 

tratto di Via Bernardino di Betto in località Fanciullata”, così come redatta dal Direttore dei lavori 

Geom. Pucciarini Marco e acquisita al protocollo del Comune di Deruta in data 17/11/2022 al n. 

18640, costituita dai seguenti elaborati: 

- Tav. 1 – localizzazione opere 

- Tav. 2 – planimetria progetto approvato; 

- Tav. 3 – planimetria progetto di variante; 

- Documentazione fotografica 

- Relazione tecnica illustrativa 

- Computo metrico stimativo 

- Quadro comparativo 

- Elenco nuovi prezzi  

- Quadro incidenza manodopera 

- Quadro incidenza sicurezza 

- Calcolo oneri sicurezza 

- Quadro economico 

- Relazione tecnica rispetto del principio DNSH 

- Atto di sottomissione 

 

3. 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; 

 

4. di approvare l’Atto di sottomissione e il Verbale di concordamento nuovi prezzi (resosi necessario 

poiché la perizia di variante comporta complessivamente una lavorazione non prevista nel 

contratto principale e che è stata determinata in contraddittorio tra il Direttore dei lavori e 

l’aggiudicatario) il quale costituisce atto regolante i rapporti tra il Comune di Deruta e la ditta 

“Boco Giuseppe Srl”, con sede legale in Via San Niccolò n. 21 - 06089 Torgiano (PG) - C.F. e 

P.IVA 03410950541 - debitamente e congiuntamente sottoscritto dal Direttore dei lavori e dal 

Legale rappresentante della ditta appaltatrice medesima in data 17/11/2022, per l’affidamento dei 

lavori oggetto della presente modifica contrattuale alla ditta affidataria dei lavori di cui al 

contratto principale, in forza del quale la ditta stessa si è impegnata ad eseguirli, senza eccezione 

alcuna, agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto principale, salvo una proroga di 

giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi della scadenza utile fissata per l’ultimazione dei lavori; 

 

5. di autorizzare pertanto l’esecuzione dei lavori oggetto del presento atto, i quali ammontano a 

complessivi € 6.485,26 al netto del ribasso d’asta del 10,90%, oltre IVA al 10%; 

 

6. di dare atto che, a seguito dell’approvazione della modifica contrattuale di cui al presente atto, 

l’importo complessivo dell’opera pubblica in argomento rimane invariato rispetto a quello 

approvato in occasione dell’approvazione del progetto esecutivo, ovvero € 70.000,00 come risulta 

dal seguente quadro economico modificato: 
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A. Lavori: 

  importo lavori soggetti a ribasso d’asta € 60.150,59  

 - di cui oneri per la sicurezza € 2.018,42   

 - di cui costo della manodopera € 8.442,72   

  a detrarre ribasso d’asta del 10,90% € 6.556,41  

  costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 2.225,70  

 Totale lavori a base d’asta € 55.819,88 € 55.819,88 

B. Somme a disposizione: 

  IVA sui lavori 10% € 5.581,99  

 

 spese tecniche per progettazione, direzione lavori, 

coordinamento della sicurezza, contabilità lavori € 7.520,49  

  oneri previdenziali spese tecniche € 300,82  

 

 incentivi funzioni tecniche 

(art. 113, D.Lgs. 50/2016) 
 

€ 602,18  

  spese gara (contributo ANAC) € 30,00  

  imprevisti e arrotondamenti € 144,64  

 Totale somme a disposizione € 14.180,12 € 14.180,12 

  Totale complessivo € 70.000,00 

 

7. di dare atto che l’approvazione della presente modifica contrattuale non comporta alcuna maggiore 

spesa per questo Comune, essendo i nuovi e maggiori lavori finanziati con le economie derivanti 

dal ribasso d’asta offerto in sede di gara, dagli imprevisti e arrotondamenti; 

 

8. di prendere atto della Relazione tecnica istruttoria redatta in data 07/12/2022 dal Responsabile del 

procedimento, con la quale, accertate e verificate le cause, le condizioni e i presupposti per cui è 

reso necessario redigere la modifica contrattuale in esame, si autorizza e si esprime parere 

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

9. 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 D.P.R. 207 del 05/10/2010 e smi per le parti ancora non abrogate, del 

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

speciale di appalto; 

 

10. di impegnare la spesa complessiva di € 7.133,79 IVA compresa a valere sulla prenotazione di spesa 

n. 3/2022 assunta con determinazione n. 96 dell’01/03/2022, relativa ai lavori di cui alla modifica 

contrattuale in argomento, come di seguito indicato nelle tabelle sottostanti e in relazione 

all’esigibilità come segue: 
 

Esercizio 
Esercizio 

imputazione 
Capitolo  Art. Importo Beneficiario 

Data esigibilità 

Mese/Anno 

2022 2022 3411 780 7.133,79 

“Boco Giuseppe Srl” 

Via San Niccolò n. 21 

06089 Torgiano (PG) 

C.F. e P.IVA 03410950541 

12/2022 
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11. 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; 
 

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

Finanziario, in conformità all’art. 183, comma 7 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000. 

 

Il Responsabile 

Geom. Ricciarelli Marco 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 

OGGETTO: Decreto 30 gennaio 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e 

territoriali del Ministero dell'Interno. Contributi ai Comuni per l'anno 2022 (legge 27 dicembre 

2019, n. 160, art. 1, comma 29-bis). Risorse confluite nell'ambito del PNRR alla linea di 

finanziamento M2C4 I2.2. “Lavori di abbattimento barriere architettoniche di un tratto di Via 

Bernardino di Betto in località Fanciullata”. Approvazione modifica contrattuale. 

 

CUP B57H21004990001 

CIG 9362156788 

 

PREMESSO CHE: 

 con determinazione a contrattare del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 96 

dell’01/03/2022: 

 è stato affidato il servizio di progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della 

sicurezza e contabilità lavori relativamente all’opera pubblica “Lavori di abbattimento 

barriere architettoniche di un tratto di Via Bernardino di Betto in località Fanciullata” 

mediante affidamento diretto - ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 

convertito in Legge n. 120/2020 come modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 

108/2021 - al Geom. Pucciarini Marco con recapito in Piazza Don Antonio Penna n. 12 - 

06089 Pontenuovo (PG) - iscritto all’Albo dei Geometri della Provincia di Perugia al n. 3952, 

per un importo di € 7.520,49 oltre oneri previdenziali al 4% esclusa IVA ai sensi dell’art. 1 

comma 58, legge 190/2014 in quanto il professionista è in regime forfettario, corrispondente a 

un totale omnicomprensivo di €  7.821,31; 

 è stata accertata dall’Ufficio Ragioneria la somma di € 70.000,00 di cui al citato contributo 

come segue: 

 

Esercizio 
Esercizio 

imputazione 
Cap. Art. Importo Accertamento 

Cap. 

Entrata 

2022 2022 3006 520 70.000,00 13 4201 

 

 è stata impegnata la spesa complessiva di € 7.821,31 in favore del Geom. Pucciarini Marco, 

come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all’esigibilità come segue: 

 

Esercizio 
Esercizio 

imputazione 
Capitolo  Art. Importo Beneficiario Imp. 

Data esigibilità 

Mese/Anno 

2022 2022 3411 780 7.821,31 

Geom. Pucciarini Marco 

Piazza Don Antonio Penna n. 12 

06089 Pontenuovo (PG) 

C.F. PCCMRC66S05L216G 

P. IVA 02121670547 

86 12/2022 

 

 è stata prenotata la restante spesa relativa al contributo ministeriale pari ad € 62.178,69 come 

di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all’esigibilità come segue: 

 

Esercizio 
Esercizio 

imputazione 
Capitolo  Art. Importo Prenotazione 

Data esigibilità 

Mese/Anno 

2022 2022 3411 780 62.178,69 3 12/2022 
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 con deliberazione della Giunta comunale n. 89 del 27/07/2022 è stato approvato il progetto 

esecutivo dell’opera pubblica “Lavori di abbattimento barriere architettoniche di un tratto di Via 

Bernardino di Betto in località Fanciullata”  redatto in attuazione al Decreto 30 gennaio 2020 del 

Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno dal Geom. 

Pucciarini Marco come sopra generalizzato, acquisito al protocollo del Comune di Deruta in data 

30/06/2022 al n. 10272 e relativa integrazione acquisita al protocollo in data 22/07/2022 al n. 

11430, per l’aggiornamento del progetto in adempimento dell’art. 26 del D.L. 50/2022, al 

prezzario regionale “Aggiornamento infrannuale Luglio 2022” approvato con D.G.R. n. 712 del 

13/07/2022, dal quale si evince che la spesa complessiva dell’intervento ammonta ad € 70.000,00 

di cui € 55.097,66 per lavori; 

 con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 458 del 07/09/2022: 

 è stata affidata in via definitiva - ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2006 e smi - 

l’esecuzione dell’opera pubblica di che trattasi, alla ditta “Boco Giuseppe Srl” con sede in Via 

San Niccolò n. 21 - 06089 Torgiano (PG) - C.F. e P.IVA 03410950541 - che ha offerto un 

ribasso d’asta del 10,90% e quindi per l’importo complessivo pari ad € 49.334,62 costi della 

sicurezza compresi, oltre IVA al 10%; 

 è stata dichiarata efficace - ai sensi dell’art. 37, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi - 

l’aggiudicazione definitiva relativa all’opera pubblica in argomento essendo state espletate le 

verifiche tese a verificare il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo 

ed economico-finanziario; 

 è stata impegnata la spesa complessiva di € 54.268,08 in favore della ditta appaltatrice a valere 

sulla prenotazione di impegno n. 3/2022, come di seguito indicato nella tabella sottostante e in 

relazione all’esigibilità come segue: 

 

Esercizio 
Esercizio 

imputazione 
Capitolo  Art. Importo Beneficiario 

Data esigibilità 

Mese/Anno 

2022 2022 3411 780 54.268,08 

“Boco Giuseppe Srl” 

Via San Niccolò n. 21 

06089 Torgiano (PG) 

C.F. e P.IVA 03410950541 

12/2022 

 

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

alla ditta “Boco Giuseppe Srl”: 

A. Lavori: 

  importo lavori soggetti a ribasso d’asta € 52.871,96  

 - di cui oneri per la sicurezza € 1.774,17   

 - di cui costo della manodopera € 6.896,51   

  a detrarre ribasso d’asta del 10,90% € 5.763,04  

  costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 2.225,70  

 Totale lavori a base d’asta € 49.334,62 € 49.334,62 

B. Somme a disposizione: 

  IVA sui lavori 10% € 4.933,46  

 

 spese tecniche per progettazione, direzione lavori, 

coordinamento della sicurezza, contabilità lavori € 7.520,49  

  oneri previdenziali spese tecniche € 300,82  
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 incentivi funzioni tecniche 

(art. 113, D.Lgs. 50/2016) 
 

€ 602,18  

  spese gara (contributo ANAC) € 30,00  

 

 economie derivanti dal ribasso d’asta, 

IVA compresa € 6.339,35  

  imprevisti e arrotondamenti € 939,08  

 Totale somme a disposizione € 20.665,38 € 20.665,38 

  Totale complessivo € 70.000,00 

 

 in ragione dell’art. 8 comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come 

modificato dal DL n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021, è stata autorizzata la consegna 

dei lavori in via di urgenza, a norma dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016; 

 in esecuzione alla suddetta determinazione, con contratto stipulato in data 03/11/2022 rep. 2619, 

registrato a Perugia in data 10/11/2022 (Serie: 1T - Numero: 25893), i lavori di cui in oggetto sono 

stati appaltati alla suddetta ditta “Boco Giuseppe Srl”; 

 i lavori sono stati consegnati e iniziati in data 12/09/2022 con verbali in pari data; 

 

DATO ATTO che il Direttore dei lavori, a seguito di disposizioni impartite dall’Amministrazione 

comunale, ha ritenuto opportuno redigere una modifica del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 2 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e smi, con sottoscrivendo in data 17/11/2022 unitamente al Legale rappresentante 

della ditta esecutrice dei lavori il relativo atto di sottomissione con verbale di concordamento di nuovi 

prezzi (riguardante una categoria di lavorazione non prevista nel contratto principale) e relativi 

elaborati con i quali vengono illustrate le modifiche contrattuali che si rendono necessarie per le 

motivazioni ivi contenute; 

 

VISTO il progetto della suddetta modifica contrattuale redatta dal Direttore dei lavori e acquisita al 

protocollo del Comune di Deruta il 17/11/2022 al n. 18640, costituito dai seguenti elaborati: 

 Tav. 1 – localizzazione opere 

 Tav. 2 – planimetria progetto approvato; 

 Tav. 3 – planimetria progetto di variante; 

 Documentazione fotografica 

 Relazione tecnica illustrativa 

 Computo metrico stimativo 

 Quadro comparativo 

 Elenco nuovi prezzi  

 Quadro incidenza manodopera 

 Quadro incidenza sicurezza 

 Calcolo oneri sicurezza 

 Quadro economico 

 Relazione tecnica rispetto del principio DNSH 

 Atto di sottomissione 

 

ESAMINATA la documentazione sopra elencata e allegata alla modifica contrattuale con la quale il 

Direttore dei lavori illustra le modifiche di cui in argomento, nonché le motivazioni e le cause per cui si 

rende necessaria, dalla quale emerge che la stessa non comporta modifiche sostanziali, non altera la 
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natura generale del contratto e viene redatta al fine del miglioramento dell’opera e della sua 

funzionalità, mantenendo inalterato il costo complessivo dell’opera; 

 

PRESO ATTO delle motivazioni addotte dal Direttore dei lavori e progettista della modifica 

contrattuale in merito alle varianti tecniche da apportare ai lavori in argomento, come meglio 

specificate nella relazione tecnica e nei suddetti elaborati progettuali allegati alla modifica di contratto 

in argomento; 

 

VISTA la Relazione tecnica redatta il 07/12/2022 dal Responsabile del procedimento con la quale si 

autorizza e si esprime parere favorevole per l’approvazione della modifica contrattuale redatta dal 

Direttore dei lavori Geom. Pucciarini Marco; 

 

CONSIDERATO CHE: 

 la presente modifica contrattuale comporta un aumento della spesa pari ad € 6.485,26 al netto del 

ribasso d’asta 10,90% offerto in sede di affidamento e pertanto rientra nei limiti fissati dall’art. 106, 

comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e smi; 

 con riferimento al suddetto punto, i maggiori lavori sono contenuti nel 15% del valore iniziale del 

contratto e sono al disotto delle soglie fissate dall’art. 35 del Codice; 

 il suddetto maggiore importo può essere finanziato mediante il ribasso d’asta offerto in sede di 

affidamento dei lavori dalla ditta appaltatrice e pertanto non comporta alcuna maggiore spesa per 

questo Comune; 

 

DATO ATTO CHE: 

 come previsto dal comma 12 del citato art. 106 del Codice dei contratti, l’aumento delle prestazioni 

è contenuto nel quinto dell’importo contrattuale; 

 come previsto dall’art. 37, p.to 2 del Capitolato speciale di appalto, in applicazione del suddetto art. 

106, qualsiasi variazione o modifica dei contratti di appalto in corso di validità deve essere 

autorizzate dal RUP; 

 come previsto dall’art. 37, p.to 3, lett. b) del Capitolato speciale di appalto possono essere introdotte 

modifiche, adeguatamente motivate, che siano contenute entro un importo non superiore al 15% 

(quindici per cento) dell’importo del contratto stipulato; 

 l’aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale ai sensi dell’art. 106, comma 

7 del D. Lgs. 50/2016 e smi, per i settori ordinari il contratto può essere modificato, benché tale 

condizione sia applicabile ai casi di cui all’art. 106, comma, lett. b) e c); 

 la modifica contrattuale di che trattasi presenta le condizioni e i presupposti di cui all’art. 106, 

comma 1 [anche con riferimento all’art. 37, p.to 2 e p.to 3. lett. b) del Capitolato speciale di appalto] 

e di cui all’art. 106, comma 2. del Codice e per la cui descrizione completa si fa rinvio alla relazione 

tecnica e al progetto di modifica contrattuale redatto dal Geom. Pucciarini Marco; 

 dalla documentazione tecnica redatta dal Geom. Pucciarini Marco risulta che l’importo complessivo 

della perizia di variante è pari ad € 70.000,00 come risulta dal seguente quadro economico 

modificato: 

A. Lavori: 

  importo lavori soggetti a ribasso d’asta € 60.150,59  

 - di cui oneri per la sicurezza € 2.018,42   

 - di cui costo della manodopera € 8.442,72   

  a detrarre ribasso d’asta del 10,90% € 6.556,41  
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  costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 2.225,70  

 Totale lavori a base d’asta € 55.819,88 € 55.819,88 

B. Somme a disposizione: 

  IVA sui lavori 10% € 5.581,99  

 

 spese tecniche per progettazione, direzione lavori, 

coordinamento della sicurezza, contabilità lavori € 7.520,49  

  oneri previdenziali spese tecniche € 300,82  

 

 incentivi funzioni tecniche 

(art. 113, D.Lgs. 50/2016) 
 

€ 602,18  

  spese gara (contributo ANAC) € 30,00  

  imprevisti e arrotondamenti € 144,64  

 Totale somme a disposizione € 14.180,12 € 14.180,12 

  Totale complessivo € 70.000,00 

 

CONSIDERATO che la variante in questione è stata redatta in conformità al D.Lgs. n. 50/2016 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; 

 

DATO ATTO che l’Atto di sottomissione e il Verbale di concordamento dei nuovi prezzi (resosi 

necessario poiché la perizia di variante comporta complessivamente una lavorazione non prevista nel 

contratto principale e che è stata determinata in contraddittorio tra il Direttore dei lavori e 

l’aggiudicatario) sono stati regolarmente firmati congiuntamente dalle parti in data 17/11/2022 e che 

pertanto la ditta aggiudicatrice si impegna ad eseguire i lavori di cui trattasi agli stessi prezzi (per quelli 

già oggetto di contratto), patti e condizioni di cui al contratto principale, salvo una proroga di 30 

(trenta) giorni naturali e consecutivi della scadenza utile fissata per l’ultimazione dei lavori. 

 

RITENUTO, per le motivazioni sopra enunciate: 

 di dover approvare la modifica contrattuale in argomento, nonché il relativo schema atto di 

sottomissione, così come redatta dal Direttore dei lavori Pucciarini Marco; 

 di dover affidare i nuovi e maggiori lavori alla ditta “Boco Giuseppe Srl” per un importo di € 

6.485,26 al netto del ribasso d’asta del 10,90% offerto in sede di affidamento, oltre IVA al 10%, la 

quale, con la firma dell’Atto di sottomissione che costituisce atto regolante i rapporti con il Comune 

di Deruta, si è impegnata ad eseguirli agli stessi patti e condizioni del contratto originario, 

applicando ai prezzi unitari il ribasso d’asta del 10,90 offerto dalla ditta stessa in sede di procedura 

di affidamento, con conseguente vantaggio economico per l’Ente; 

 

VISTI: 

 il D.Lgs. n. 50/2016 e smi; 

 il D.P.R. n. 207/2010 e smi per le parti non ancora abrogate; 

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

 il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e smi; 
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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 dell’art. 106, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e smi - la modifica contrattuale 

dell’opera pubblica “Decreto 30 gennaio 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e 

territoriali del Ministero dell'Interno. Contributi ai Comuni per l'anno 2022 (legge 27 dicembre 

2019, n. 160, art. 1, comma 29-bis). Risorse confluite nell’ambito del PNRR alla linea di 

finanziamento M2C4 - Investimento 2.2. Lavori di abbattimento barriere architettoniche di un 

tratto di Via Bernardino di Betto in località Fanciullata”, così come redatta dal Direttore dei lavori 

Geom. Pucciarini Marco e acquisita al protocollo del Comune di Deruta in data 17/11/2022 al n. 

18640, costituita dai seguenti elaborati: 

- Tav. 1 – localizzazione opere 

- Tav. 2 – planimetria progetto approvato; 

- Tav. 3 – planimetria progetto di variante; 

- Documentazione fotografica 

- Relazione tecnica illustrativa 

- Computo metrico stimativo 

- Quadro comparativo 

- Elenco nuovi prezzi  

- Quadro incidenza manodopera 

- Quadro incidenza sicurezza 

- Calcolo oneri sicurezza 

- Quadro economico 

- Relazione tecnica rispetto del principio DNSH 

- Atto di sottomissione 

 

2. 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; 

 

3. di approvare l’Atto di sottomissione e il Verbale di concordamento nuovi prezzi (resosi necessario 

poiché la perizia di variante comporta complessivamente una lavorazione non prevista nel 

contratto principale e che è stata determinata in contraddittorio tra il Direttore dei lavori e 

l’aggiudicatario) il quale costituisce atto regolante i rapporti tra il Comune di Deruta e la ditta 

“Boco Giuseppe Srl”, con sede legale in Via San Niccolò n. 21 - 06089 Torgiano (PG) - C.F. e 

P.IVA 03410950541 - debitamente e congiuntamente sottoscritto dal Direttore dei lavori e dal 

Legale rappresentante della ditta appaltatrice medesima in data 17/11/2022, per l’affidamento dei 

lavori oggetto della presente modifica contrattuale alla ditta affidataria dei lavori di cui al 

contratto principale, in forza del quale la ditta stessa si è impegnata ad eseguirli, senza eccezione 

alcuna, agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto principale, salvo una proroga di 

giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi della scadenza utile fissata per l’ultimazione dei lavori; 

 

4. di autorizzare pertanto l’esecuzione dei lavori oggetto del presento atto, i quali ammontano a 

complessivi € 6.485,26 al netto del ribasso d’asta del 10,90%, oltre IVA al 10%; 

 

5. di dare atto che, a seguito dell’approvazione della modifica contrattuale di cui al presente atto, 

l’importo complessivo dell’opera pubblica in argomento rimane invariato rispetto a quello 

approvato in occasione dell’approvazione del progetto esecutivo, ovvero € 70.000,00 come risulta 

dal seguente quadro economico modificato: 
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A. Lavori: 

  importo lavori soggetti a ribasso d’asta € 60.150,59  

 - di cui oneri per la sicurezza € 2.018,42   

 - di cui costo della manodopera € 8.442,72   

  a detrarre ribasso d’asta del 10,90% € 6.556,41  

  costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 2.225,70  

 Totale lavori a base d’asta € 55.819,88 € 55.819,88 

B. Somme a disposizione: 

  IVA sui lavori 10% € 5.581,99  

 

 spese tecniche per progettazione, direzione lavori, 

coordinamento della sicurezza, contabilità lavori € 7.520,49  

  oneri previdenziali spese tecniche € 300,82  

 

 incentivi funzioni tecniche 

(art. 113, D.Lgs. 50/2016) 
 

€ 602,18  

  spese gara (contributo ANAC) € 30,00  

  imprevisti e arrotondamenti € 144,64  

 Totale somme a disposizione € 14.180,12 € 14.180,12 

  Totale complessivo € 70.000,00 

 

6. di dare atto che l’approvazione della presente modifica contrattuale non comporta alcuna maggiore 

spesa per questo Comune, essendo i nuovi e maggiori lavori finanziati con le economie derivanti 

dal ribasso d’asta offerto in sede di gara, dagli imprevisti e arrotondamenti; 

 

7. di prendere atto della Relazione tecnica istruttoria redatta in data 07/12/2022 dal Responsabile del 

procedimento, con la quale, accertate e verificate le cause, le condizioni e i presupposti per cui è 

reso necessario redigere la modifica contrattuale in esame, si autorizza e si esprime parere 

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

8. 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 D.P.R. 207 del 05/10/2010 e smi per le parti ancora non abrogate, del 

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

speciale di appalto; 

 

9. di impegnare la spesa complessiva di € 7.133,79 IVA compresa a valere sulla prenotazione di spesa 

n. 3/2022 assunta con determinazione n. 96 dell’01/03/2022, relativa ai lavori di cui alla modifica 

contrattuale in argomento, come di seguito indicato nelle tabelle sottostanti e in relazione 

all’esigibilità come segue: 
 

Esercizio 
Esercizio 

imputazione 
Capitolo  Art. Importo Beneficiario 

Data esigibilità 

Mese/Anno 

2022 2022 3411 780 7.133,79 

“Boco Giuseppe Srl” 

Via San Niccolò n. 21 

06089 Torgiano (PG) 

C.F. e P.IVA 03410950541 

12/2022 
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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. 183, comma 7 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000. 

 
L’Istruttore: Tamantini Fabio 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

OGGETTO: Decreto 30 gennaio 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e 

territoriali del Ministero dell'Interno. Contributi ai Comuni per l'anno 2022 (legge 27 

dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 29-bis). Risorse confluite nell'ambito del PNRR alla 

linea di finanziamento M2C4 I2.2 "Lavori di abbattimento barriere architettoniche di un 

tratto di Via Bernardino di Betto in località Fanciullata". Approvazione modifica 

contrattuale.. 

 
Ai sensi dell'art.147 bis, 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 07-12-2022 

 Il Responsabile di Area 

  Marco Ricciarelli 

 

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


