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OGGETTO: 
798 APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEI 
LAVORI DI: “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI 
EDIFICI SCOLASTICI” ISCOL@ 2016 – SCUOLA MEDIA DI VIA CARAVAGGIO 

CUP:  J14H16001400006 

CIG: 6930560F06 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

PREMESSO : 

- che a seguito dell’approvazione da parte della Giunta Regionale della delibera n. 20/18 del 12/04/2016 è stato 

aggiornato il Piano Triennale Straordinario di Edilizia Scolastica Iscol@ e che per il Comune di Sinnai sono state 

individuate le seguenti scuole con i rispettivi importi assegnati per ciascun finanziamento nell’annualità 2016: 

ARES Scuola anno 2016 

CA000067 Piazza scuole (infanzia-primaria)  €       80.000,00  

CA000225 Via Libertà (Primaria)  €       50.000,00  

CA000066 Scuola media Via Caravaggio  €     100.000,00  

CA100521 Scuola Infanzia Via Caravaggio  €     100.000,00  

CA000536 Via Trento (secondaria di I grado)   €     150.000,00  

CA000660 Via sant'Isidoro (Primaria)  €       70.000,00  

 

- Che con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 120 del 29/09/2016 l’ing. Glauco De Agostini è 

stato incaricato dell’attività di progettazione preliminare, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, misura e contabilità e certificato di regolare esecuzione per gli 

interventi previsti nel Piano straordinario di Edilizia Scolastica Iscol@ annualità 2016 – FSC 2007/2013 Asse II 

“Interventi di messa in sicurezza e manutenzione programmata degli edifici scolastici”, a seguito della delega a 

favore degli Enti beneficiari per la realizzazione delle opere da realizzare nelle scuole indicate nel relativo allegato 

A della determinazione del Direttore del Servizio Istruzione n. 492 del 28/10/2015, precisamente per la scuola 

dell’infanzia e scuola media di via Caravaggio; 

- Che con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 185 del 21/12/2016 è stato rettificato l’impegno di 

spesa per incarico professionale all’Ing. Glauco De Agostini, rideterminando il corrispettivo per onorari 

professionali per complessivo €. 25.333,27, di cui €. 798,65 per INARCASSA al 4% ed €. 4.568,29 per IVA al 22%; 

- Che il responsabile Unico del Procedimento, nominato ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, è il P.E. Carlo 

Plumitallo 

- Che con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 203 del 28/12/2016 è stato approvato il progetto 

esecutivo dei lavori in oggetto; 

- Che con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 204 del 28/12/2016 è stata indetta la procedura 

negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all’art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs 50/2016, con 

offerte a ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara di € 181.818,18, oltre gli oneri per la sicurezza pari a € 

4.818,19 non soggetti a ribasso, I.V.A. nella misura di legge esclusa, da tenersi parte a corpo e parte a misura; 

- Che a seguito di Verbale di gara espletata in data 25/01/2017 e 08/02/2017 l’offerta risultata migliore e quella 

presentata dalla ditta LATERZA NICOLA SRL, con un ribasso del 27,111% ed un importo di contratto di € 

133.831,71 compresi gli oneri della sicurezza; 

- Che con Determinazione del Responsabile del Settore n. 78 del 19.05.2017 sono stati aggiudicati definitivamente i 

lavori ed impegnate le somme a favore della ditta LATERZA NICOLA SRL per l’importo complessivo di €.147.214,88 

di cui €.133.831,71 per lavori ed €.13.383,17 per IVA al 10%;  



 

CONSIDERATO che in data 20/07/2017 il Direttore dei Lavri Ing. Glauco De Agostini ha consegnato i lavori all’impresa 

LATERZA NICOLA SRL;  

VISTO il certificato di inizio dei lavori, a firma del Direttore dei lavori, con il quale si certifica che i lavori sono stati 

effettivamente iniziati in data 26/07/2017; 

CONSIDERATO che in data 16.10.2017 è stata trasmessa dal Direttore dei Lavori Ing. Glauco De Agostini una relazione 

sullo stato dell’arte dei lavori della scuola media di via Caravaggio, con la quale espone le diverse problematiche di 

carattere strutturale emerse a seguito delle lavorazioni previste in progetto, con allegata la documentazione 

fotografica, la stima delle opere per l’eventuale perizia ed relativo il quadro economico comparativo (di progetto, post 

aggiudicazione ed eventuale perizia);  

CONSIDERATO che l’impiego delle economie rientra nelle fattispecie previste dalla normativa vigente ed in particolare 

dall’art. 106 del D.Lgs 50/2016 in quanto trattasi di modifiche determinate da circostanze impreviste ed imprevedibili 

per l’amministrazione aggiudicatrice;  

VISTA la richiesta di Autorizzazione in data 16.10.2017, prot. 19893, inviata alla RAS finalizzata all’utilizzo delle 

economie di gara per un importo di €. 24.548,98 compresa IVA al 10%, per la Perizia suppletiva e di variante dei lavori 

nell’edificio della scuola media di Via Caravaggio; 

VISTA l’autorizzazione della RAS in data 08.11.2017, prot. 1738, relativa all’utilizzo delle economie di gara per i lavori 

da realizzarsi con la Perizia Suppletiva e di Variante nell’edificio della scuola secondaria di 1° grado sita in via 

Caravaggio, per un importo di €. 22.317,25 comprensivi degli oneri di sicurezza, oltre l’IVA al 10%, pari a complessivi €. 

24.548,98;   

CONSIDERATO che in data 14/12/2017, prot. 24478, è stata presentata dall’Ing. Glauco De Agostini, la Perizia 

Suppletiva e di Variante composta dai seguenti elabioati: 

•  All. A – Quadro Economico; 

•  All. B – Relazione Generale; 

•  All. D – Elenco Prezzi Unitari; 

•  All. E – Computo Metrico Estimativo; 

•  All. Q – Quadro Comparativo; 

•  All. R – Concordamento Nuovi Prezzi; 

•  All. S – Schema Atto di Sottomissione; 

•  Tav. 2B – Interventi sull’edificio “Scuola Media Via Caravaggio”. 

 

CONSIDERATO che la Perizia Suppletiva e di Variante prevvede lavorazioni per €. 89.380,98 a seguito dell’applicazione 

del ribasso del 27,111%, oltre l’IVA al 22% di €. 8.938,10, pari a complessivi €. 98.319,08, come risulta dal seguente 

Quadro Economico: 

progetto 

approvato

contratto          

(-27,111)

variante al 

progetto 

esecutivo

Contratto 

perizia              

(-27,111)

A.1 Lavori a base di gara  - Scuola media 87.954,54€        64.109,18€       116.171,75€    84.676,43€      

A.2 Oneri sicurezza 2.954,55€          2.954,55€         4.704,55€        4.704,55€        

A IMPORTO LAVORI (B1+B2) - Scuola media 90.909,09€        67.063,73€       120.876,30€    89.380,98€      

B I.V.A. Lavori (10% di A) 9.090,91€          13.383,17€       8.938,10€        

C Totale Lavori con IVA (A + B) 100.000,00€      80.446,90€       98.319,08€      

D TOTALE FINANZIAMENTO RAS (C+D) 100.000,00€      100.000,00€     100.000,00€    

E Economie di gara -€                 19.553,10€       1.680,92€       

F.1

Spese tecniche di progettazione, DL e contabilità, 

CSP, CSE e CRE (esclusa IVA e Cassa) 9.983,16€          9.983,16€         2.812,83€        12.795,99€      

F.2 Contributo INARCASSA 4% 399,33€            399,33€            112,51€          511,84€           

F.3 Totale spese tecniche con IVA al 22% 12.666,64€       12.666,63€       3.568,92€        16.235,55€      

F.4 Spese tecniche di supporto al RUP 4.874,82€          4.874,82€         4.874,82€        

F.5 Contributo INARCASSA 4% 194,99€            194,99€            194,99€           

F.6 Totale spese assistente RUP con IVA al 22% 6.185,17€         6.185,17€         6.185,17€       

F.7 Incentivi art. 92 D.Lgs. 163/2006 1.090,91€         1.090,91€         1.090,91€       

F.8 Contributi ANAC 225,00€            225,00€           225,00€          

F SOMMANO (FINANZIATO CON FONDI DEL COMUNE) 20.167,72€       20.167,72€       23.736,63€      

G TOTALE COMPLESSIVO FINANZIAMENTO  (C+D+F) 120.167,72€     120.167,72€     123.736,63€   

QUADRO ECONOMICO VIA CARAVAGGIO - SCUOLA MEDIA

 

VISTO l’art. 7 della legge regionale n° 5/2007 che ha stabilito la competenza di questo Ufficio ad esprimere parere 

obbligatorio per progetti di lavori pubblici o opere pubbliche fino a € 6.000.000,00; 



 

 

VISTO la Perizia di Variante e Suppletiva presenta dall’Ing. Glauco De Agostini, il  Responsabile del Settore  LL.PP. e 

Servizi tecnologici del Comune di Sinnai  

APPROVA 
 

in linea tecnica, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 5/2007, il medesimo progetto.  

 

                                                                                 Il Responsabile del Settore LL. PP. e SS.TT.  
                                                                                                               Ing. Luisa Cocco 


