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REG. GEN. N° 131 DEL 20/12/2018 

 
DETERMINAZIONE N° 131 DEL 20/12/2018 

 

Oggetto: INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO COPERTURA CORPO “B” DELLA CRA 

ALBESANI DI CASTEL SAN GIOVANNI – CUP: I23G18000000005 –CIG: ZD82414D5E IMPORTO COMPLESSIVO 

OPERA 52.961,85 €. AFFIDAMENTO DEI LAVORI COMPLEMENTARI E IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z9B267259B) 

 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

RICHIAMATA la Determinazione n°27 del 06/04/2018 con la quale è stato affidato l’incarico all’ing. Milani di 
progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori 
delle opere edili e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo all’intervento di restauro e 
risanamento conservativo coperture dell’edificio “C” della C.R.A. Albesani sito in Castel San Giovanni e 
all’intervento di ampliamento dell’Hospice territoriale di Borgonovo Val Tidone; 
RICHIAMATA la determinazione n. 45 del 11/06/2018 con cui veniva approvato il progetto esecutivo denominato 

“INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO COPERTURA CORPO “B” DELLA CRA ALBESANI DI 

CASTEL SAN GIOVANNI – CUP: I23G18000000005 – CIG: ZD82414D5E” per un IMPORTO COMPLESSIVO dell'OPERA 

pari a 52.961,85 €; 

VISTA la lettera prot. n. 1901 del 10/05/2018 con la quale viene nominata RUP degli interventi di cui agli obiettivi 
n° 7 e 8 inseriti nel bilancio di previsione 2018 la dipendente Fantoni Barbara; 
VISTO il progetto presentato dal tecnico incaricato in data 04/05/2018 (prot. n° 1829) ed integrato con la 
documentazione completa in data 13/06/2018 (prot. n°2358), denominato “Opere di restauro e risanamento 
conservativo coperture dell’edificio denominato “corpo B” del complesso denominato “Istituto CRA Albesani di 
Castel San Giovanni"; 
RICHIAMATA la determinazione n° 71 del 10/09/2018 avente ad oggetto "INTERVENTO DI RESTAURO E 
RISANAMENTO CONSERVATIVO COPERTURA CORPO “B” DELLA CRA ALBESANI DI CASTEL SAN GIOVANNI – CUP: 
I23G18000000005 –CIG: ZD82414D5E IMPORTO COMPLESSIVO OPERA 52.961,85 €. AFFIDAMENTO DEI LAVORI E 
IMPEGNO DI SPESA" con la quale, tra l'altro si è determinato: 

 di disporre l’aggiudicazione dei lavori di cui sopra alla ditta EDILVALTIDONE SRL Via Prati, 16 29010 

PIANELLO VAL TIDONE, P.IVA 01751480334 per un importo pari a € 38.040,83 compreso oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 10%, per un totale pari a € 41.844,92; 

 di dare atto che il quadro economico, a seguito delle risultanze della gara, viene così rideterminato: 

Lavori a corpo (soggetti a ribasso) € 35.069,92   

RIBASSO OFFERTO (-5,13%) -€ 1.799,09   

Attuazione piani di sicurezza (no ribasso) € 4.770,00   

Totale opere € 38.040,83 

Iva sui lavori (10%) € 3.804,08   

Incarico progettazione-DL-CSP-CSE € 7.202,03   

Contrib.cassa prof. € 288,08   

IVA sui spese tecniche 22% € 1.647,82   

Somme da economia di gara (IVA COMPRESA) € 1.979,00   

Totale somme a disposizione € 14.921,02 

Totale generale € 52.961,85 
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VISTA la relazione della Direzione lavori con la quale si evidenziava la possibilità di eseguire lavorazioni di 

completamento delle opere in esecuzione per un importo di lavori aggiuntivi pari a € 18.850,00 iva esclusa; 

PRESO ATTO del preventivo / accettazione prezzi trasmesso dalla ditta esecutrice prot. n.4559 del 17/12/2018; 

VISTO l’art. 106, comma 1 lettera b), del D.lgs. 50/2006, che disciplina la realizzazione di lavori, servizi o forniture, 

supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale; 

APPURATO che risulta impraticabile, per motivi economici e tecnici attendere l'esito di una ulteriore gara di 

appalto per le lavorazioni aggiuntive proposte; 

PRESO ATTO che tale incremento di impegno di spesa, così come previsto dall'art. 106, comma 7, non comporta 

un aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale; 

CONSIDERATO che  

- la ditta aggiudicataria è in possesso di attestazione SOA in corso di validità, in categoria e classifica adeguate 

all'esecuzione dei lavori oggetto di affidamento; 

- il Documento Unico di regolarità contributiva della Ditta aggiudicataria risulta valido e regolare; 

RITENUTO di procedere all'affidamento delle nuove opere di cui alla relazione della direzioni lavori alla ditta 

EDILVALTIDONE SRL, con sede in via Prati, 16, PIANELLO VAL TIDONE, P.IVA 01751480334 

RITENUTO di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa pari ad € 20.735,00 (= 18.850,00 + IVA 10%); 

ACCERTATA la disponibilità  finanziaria; 

VISTI: 

- il D.P.R. n. 207/2010 (per quanto applicabile) 

- il D.Lgs. n. 50/2016; 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare la perizia relativa alle lavorazioni aggiuntive proposte dal Direttore dei Lavori in carica; 

2. di disporre l’aggiudicazione delle lavorazioni aggiuntive alla ditta aggiudicataria della gara principale, 

impresa EDILVALTIDONE SRL, con sede in via Prati 16, PIANELLO VAL TIDONE, P.IVA 01751480334; 

3. di prevedere la spesa aggiuntiva pari complessivamente a € 20.735,00 (= 18.850,00 + IVA 10%) nel bilancio 

del corrente esercizio nella voce “migliorie del patrimonio”; 

4. di dare atto, inoltre che il CIG (Codice identificativo gara) relativo all'appalto in argomento è univocamente 

individuato dal seguente codice CIG: Z9B267259B; 

5. di attribuire valore contrattuale al presente provvedimento; 

 

Il Responsabile Unico Del Procedimento 

Barbara Fantoni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e 
la firma autografa) 
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