Città di Novara
Determina n. 71 / 17/08/2022
del Settore 10 - Sostenibilità Ambientale e cura della Città
Area / Servizio: Settore 10 - Sostenibilità Ambientale e cura della
Città
Minutante: Zani Elisa
Unità
Proponente UOS Supporto Amministrativo - Reporting

Nuovo Affare
Affare Precedente
Prot. N. ________ Anno _________
Classifica: 1.62.5

Proposta n.: 1252

Prot. N. _____ del __________
Cat. _______ Classe _______ Art. ______

Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN CORSO RISORGIMENTO DA
PONTE AUTOSTRADA TO-MI A VIA DELLE ROSETTE CUP: F11B18000370002 CIG:9021104286
MODIFICA CONTRATTO REG. 22/2022 DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA EX ART. 106
DEL D.LGS. 50/2016 E SMI
Allegati: SI NO n° _______

IL DIRIGENTE
Richiamata la D.D. n. 94 del 29/12/2021 di aggiudicazione dell’appalto dei lavori in oggetto
all’impresa Teknostrade S.r.l.s. con sede legale ed operativa in via Umbria 3/a – Isernia – Codice Fiscale e
P.IVA: 00949630941 per l’importo di € 78.670,83 di cui € 75.670,81 per lavori ed € 3.000,02 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge, per un totale complessivo di € 86.537,91;
Dato atto che:
- il 17/02/2021 è stato stipulato, nell’ambito del procedimento RdO su MEPA nr 2929859, il contratto
numero reg. 22/2022, protocollo nr. 17115/2022;
- il 15/04/2022 sono stati consegnati i lavori mediante sottoscrizione di apposito “verbale di consegna dei
lavori”;
- la D.L (nominata con DD. 20 del 31/03/2022) durante l’esecuzione dei lavori ha ritenuto di dover
procedere alla realizzazione di ulteriori opere non prevedibili in fase di progettazione e tuttavia necessarie in
base all’andamento dei lavori medesimi;
- l’art.38 del CSA allegato al contratto d’appalto prevede la possibilità di applicare l’art. 106 del D.Lg.
50/2016 e s.m..i “Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia”.
Conseguentemente la D.L., sentito il RUP, ha redatto una perizia suppletiva per i seguenti interventi
supplementari:

- potenziamento della rete di smaltimento delle acque meteoriche prevista in progetto mediante l’inserimento
di alcuni tratti di canalina posti in adiacenza dei passi carrai a raso;
- rettifica del collegamento fra l’opera in fase di realizzazione e il tratto a valle della stessa, in prossimità del
ponte autostradale A4 TO-MI;
- adeguamento dell’intero attraversamento semaforizzato in corrispondenza di Via Europa - Corso
Risorgimento, prevedendo l’abbattimento delle barriere architettoniche anche lungo il percorso ortogonale
all’area di intervento prevista in progetto.
Vista l’allegata perizia suppletiva redatta dalla D.L. interna (personale dell’Unità Progettazione Strade)
e sottoscritta dal RUP, di importo pari ad € 7.621,90 oltre IVA di legge, composta da:
- relazione tecnica e q.e.;
- computo metrico dei lavori suppletivi;
- quadro comparativo;
- atto di sottomissione comprensivo di nuovi prezzi, sottoscritto per accettazione dall’impresa e per la stessa
impegnativo (quinto d’obbligo);
che modifica l’importo del contratto Reg. 22/2022 in € 86.292,73 di cui €. 83.292,71 per lavori ed € 3.000,02
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge, per un totale di € 94.922,00 con aumento dei
giorni contrattuali di gg. 20 (venti).
Ritenuto, per le motivazioni esposte e nell’interesse dell’Amministrazione, di approvare la predetta
perizia suppletiva che modifica in corso di efficacia il contratto Reg. 22/2022, senza necessità di nuova
procedura, in quanto la stessa:
- non modifica e non altera la natura generale del contratto in esame ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c.2
del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;
- il valore della modifica è al di sotto delle soglie fissate dall’art. 35 del D.lgs. 50/2016 ed incide sull’importo
originario del contratto in misura inferiore al 15%, ai sensi dell’art. 106, comma 2 lett. a) e b).
Stabilito di finanziare l’incremento di spesa per incentivi di progettazione, di cui all’art. 113 del D.lgs.
50/2016 e s.m.i., di spesa per lavori supplementari e relativa IVA con quanto disponibile al fondo ribasso
d’asta e minore IVA:
Rideterminato il Quadro economico di aggiudicazione approvato con DD 94/2021 come segue:
PISTA CICLABILE IN CORSO
RISORGIMENTO DA PONTE AUTOSTRADA
TO-MI A VIA DELLE ROSETTE
CUP: F11B18000370002 - CIG:9021104286
A) Lavori ed oneri
Lavori
Oneri di sicurezza
totale A)

Aggiudicazione
QE approvato
con DD 94/2021

Perizia - QE
rideterminato

Euro

Euro

75.670,81
3.000,02

83.292,71
3.000,02

78.670,83

86.292,73

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
IVA 10% di A)
7.867,08
8.629,27
Incentivi di progettazione art. 113 D.lgs. 50/2016
1.900,49
2.085,87
1.668,70
quota personale 80% 1.520,39
380,10
417,17
quota per innovazione 20%

Spese registrazione convenzione SATAP
Imprevisti, allacciamenti, prove tecniche e pubblicità
totale B)
Totale A+B
Ribasso d'asta e minore IVA
Totale complessivo

860,00

860,00

5.701,60

5.701,60

16.329,17

17.276,75

95.000,00
13.000,00

103.569,48
4.430,52

108.000,00

108.000,00

Visto il regolare DURC on line Prot. INAIL 33721165 con scadenza validità 29/10/2022 impresa
Teknostrade S.r.l.s.
Visto il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Visto l’art. 107, comma 2, del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 che attribuisce ai dirigenti l’assunzione
degli atti amministrativi gestionali ed il conferimento di incarico di responsabilità dirigenziale Prot. 5744 del
20/01/2022;
Accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102/09, che il
programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica
Precisato che alla presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con
l’apposizione del visto di regolarità contabile, verrà data pubblicità mediante pubblicazione all’Albo Pretorio
on line, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati, ai sensi della L. n° 241/90 e s.m.i.;
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento,
come risulta dall’apposta annotazione allegata alla presente;

DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa:
1) Di approvare l’allegata perizia suppletiva redatta dalla D.L. interna (personale Unità Progettazione
Strade) e sottoscritta dal RUP di importo pari ad € 7.621,90 oltre IVA di legge, composta da:
- relazione tecnica e q.e.;
- computo metrico dei lavori suppletivi;
- quadro comparativo;
- atto di sottomissione comprensivo di nuovi prezzi, sottoscritto per accettazione dall’impresa e per la stessa
impegnativo (quinto d’obbligo);
perizia suppletiva che non modifica e non altera la natura generale del contratto Reg. 22/2022 e di valore al
di sotto delle soglie fissate dall’art. 35 del D.lgs. 50/2016 che incide sull’importo originario del contratto in
misura inferiore al 15%.
2) Di dare atto che la predetta approvata perizia suppletiva modifica, in corso di efficacia, ex art. 106,
comma 1, lett. c.2 e comma 2, lett. a) e b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. il contratto Reg. 22/2022 con la citata
impresa Teknostrade S.r.l.s. con sede legale ed operativa in via Umbria 3/a – Isernia – Codice Fiscale e
P.IVA: 00949630941 per i lavori denominati “REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN CORSO

RISORGIMENTO DA PONTE AUTOSTRADA TO-MI A VIA DELLE ROSETTE” CUP: F11B18000370002 CIG:9021104286 con incremento dell’importo contrattuale ad € 86.292,73 di cui €. 83.292,71 per lavori ed €
3.000,02 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge, per un totale di € 94.922,00 con
aumento dei giorni contrattuali di gg. 20 (venti).
3) Di approvare il Quadro economico di spesa rideterminato a seguito di approvazione di perizia suppletiva
per l’importo complessivo di € 108.000,00 e come in dettaglio esposto in premessa.
4) Di dare atto che l’intervento risulta previsto a bilancio per la somma complessiva di € 108.000,00 al
macroaggregato 10.05.2.02 capitolo 10052.02.3181 cdr 59 impegno 4029/2021 nel seguente modo:
- € 1.240,10 esercizio 2021 (fin: contributo Satap Spa)
- € 93.759,90 esercizio 2022 coperto da FPV (fin: contributo Satap Spa)
- € 13.000,00 esercizio 2022 coperto da FPV (fin: avanzo di amministrazione – vincoli da urbanizzazioni)
5) Di attestare ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102/09, che il
programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
6) Di dare atto altresì che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Settore 10 Sostenibilità
ambientale e Cura della Città – ing. Walter Imperatore.

IL DIRIGENTE
WALTER IMPERATORE
(atto sottoscritto digitalmente)

