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Premesso che con deliberazione della Giunta comunale n. 28 del 30.05.2017 è stato approvato, nel rispetto 

dell’art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016, il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione Via Resegone con 

installazione di barriere in legno e acciaio redatto in data .maggio 2017 dal professionista Sig. ing. Perucchini 

Stefano 

Premesso che con lettera commerciale sottoscritta tra le parti in data 18.07.2017  i citati lavori sono stati 

affidati, tramite affidamento diretto  con il criterio del prezzo più basso alla ditta Binda S.r.l. di Valbrona  con un 

ribasso del 12,26%  ed un importo, al netto di IVA, di € 26.325,26 

Constatato che con relazione del 25.09.2017, pervenuta in data 03.10.2017 il Direttore dei Lavori, dott. ing, 

Perucchini Stefano  ha trasmesso una perizia suppletiva e di variante composta dai seguenti elaborati: 

a) Relazione generale  

b) computo metrico estimativo dei nuovi lavori; 

c) schema atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi 

d) quadro economico e prospetto comparativo delle previsioni di spesa; 

e) documentazione fotografica 

f) misure di variante  

g) elenco prezzi di variante  

h) quadro di raffronto  

Esaminati gli atti costituenti la perizia di variante, dai quali emerge come, nel corso dell’esecuzione dei 

lavori, si sia manifestata la necessità di modificare il progetto originario per i seguenti motivi:  

“Durante le lavorazioni è emersa la necessità di una nuova lavorazione non prevista riguardante la 
preparazione del fondo mediante spianamento e posa di sottofondo stradale tipo tout venant nella fascia a 
ridosso della scogliera per una profondità media di circa ml 1.80.  

Oggetto: Determinazione di approvazione della perizia di variante relativa al 
contratto di lavori di riqualificazione Via Resegone con installazione 
di barriere in legno e acciaio del direttore dei lavori ing. Perucchini 
Stefano per un importo complessivo di € 42.500,00 
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Essendo infatti la scogliera di recente formazione ( circa 1 anno) come del resto il riempimento a tergo della 
stessa a formare una porzione di strada fino a ridosso della scogliera, si sono verificati in questo lasso di tempo 
gli assestamenti del terreno necessari anche per una più corretta e sicura posa del manto stradale.  
Al momento della progettazione la superficie risultava abbastanza regolare e tutto sommato ad una quota non 
molto diversa dal resto della pavimentazione da raccordare pertanto non si erano previste particolari 
lavorazioni.  
Con ogni probabilità i temporali estivi hanno nel frattempo causato una erosione di tale area creando 
naturalmente una superficie irregolare e con affioramento di ciottoli non adatti all’asfaltatura e contestualmente 
un incremento di assestamento del terreno riportato a tergo delle scogliere aumentando la differenza di quota 
con la pavimentazione esistente da raccordare.  
Al fine pertanto di un corretto lavoro a regola d’arte necessita lo spianamento di tale area con mezzi adatti e la 
posa di sottofondo stradale tipo tout venant spessore cm 8.” 

Ritenuto che i motivi addotti possono essere ricondotti a quelli previsti dall’art. 106, comma 1 lett. E del D.Lgs. 

n. 50/2016, secondo cui è possibile una modifica del contratto di appalto, senza la necessità di dover ricorrere 

ad una nuova procedura di affidamento. 

Posto che la variante non prevede il differimento del termine previsto per l’ultimazione dei lavori e pertanto 

rimane invariata la data del 04.01.2017  

Considerato che la variante proposta: 

- non altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti e rispetta 

quanto disposto dal comma 4 dell’art. 106 precedentemente citato; 

- comporta un aumento del contratto di € 1.236,45 pari al 4,69 % dell’importo originario del contratto e 

che pertanto rientra limiti fissati dall’art. 106, comma 4 della D.Lgs. n. 50/2016 e che occorre 

prevedere ulteriori risorse economiche rispetto a quelle già originariamente previste
1
; 

Visto lo schema dell’atto di sottomissione del 18.09.2017 con cui la ditta Binda s.r.l.  appaltatrice dell’opera, 

dichiara di accettare l’esecuzione senza eccezioni e riserve dei lavori previsti nella perizia di variante in 

corso d’opera di cui sopra agli stessi patti e condizioni di cui al contratto originale 

Accertata dal Responsabile del procedimento la veridicità di quanto affermato dal Direttore lavori nella perizia 

di variazione; 

Visto che il Responsabile del procedimento ha autorizzato la perizia di variante redatta dal Direttore dei lavori 

di cui in oggetto; 

Ritenuto opportuno procedere all’approvazione della perizia di variante proposta così che vengano 

apportate le modifiche progettuali sopracitate; 

DETERMINA 

                                                 
1
 Il contratto di appalto può essere modificato se l’eventuale aumento di prezzo non eccede: 

• il 50 % del valore del contratto iniziale (per varianti disposte in virtù dell’art. 106, comma 1, lett. b) e c)); 

• il 15 % del valore del contratto iniziale (per varianti disposte in virtù dell’art. 106, comma 2). 
In caso di modifiche ai sensi del comma 1, lett. a), le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base 
dei prezzari di cui all'art. 23, c. 7, del D.Lgs. n. 50/2016, solo per l'eccedenza rispetto al 10% rispetto al prezzo originario e comunque in 
misura pari alla metà. 
Non sono previsti limiti economici in caso di varianti ammesse ai sensi del comma 1 lett. d) ed e). 
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• di approvare, per le motivazioni sopra espresse, la perizia di variazione redatta dal Direttore Lavori, 

dott. ing. Stefano Perucchini data 03.10.2017, composta dagli elaborati su richiamati, senza proroga 

dei termini contrattuali  

• dare atto che la variante comporta un aumento di contratto  di € 1.236,45 non eccedente il 5 % del 

valore iniziale del contratto di lavori e ricompreso nelle risorse del quadro economico originale. 

• di dare atto che non viene modificato l’importo complessivo di progetto di e 42.500,00 

• di trasmettere il presente atto all’Ufficio segreteria ai fini di ottemperare agli obblighi di pubblicità e di 

comunicazione all’Osservatorio Anac di cui al comma 14 dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016
2
 nonché 

agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013. 

 
Il Responsabile del Settore 

f.to ALBORGHETTI MIRKO 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritta Bolis Monica, Responsabile dell’Area Istituzionale, che della 
presente determinazione viene iniziata oggi, 05-10-2017 e per 15 giorni consecutivi fino al 20-10-2017,  la 
pubblicazione all’Albo pretorio on line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge 
n. 69/2009.                                                                                                                                                            
Io sottoscritta certifico, altresì, che il  presente verbale in pari data e per la stessa durata è stato pubblicato 
all’Albo pretorio presso la casa comunale ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs n.  267/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni.  Registro delle pubblicazioni n. ___. 
 
Erve, li 05-10-2017                  
    LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE       

   Bolis Monica 
 
 
 

 Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Erve, lì 05-10-2017 
 

 

La Responsabile dell’Area Istituzionale 
(Bolis Monica) 

        
 

                                                 
2
 Come specificato dall’Anac in data 20 gennaio 2017, solo le varianti in corso d’opera, ossia quelle disposte in ragione del comma 1, lett. 

c) e comma 2 dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016 devono essere comunicate all’Osservatorio dell’Anac tramite le sezioni regionali, entro 30 
giorni dall’approvazione delle stesse modifiche. 


