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IL DIRETTORE 
 
adotta la seguente determinazione. 
 

Premesso che: 
 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 05/10/2017, esecutiva, è stato approvato 
il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di ampliamento del cimitero del 
capoluogo, redatto dall’Ing. Barbara Devani, tecnico comunale, per un importo di € 
190.000,00; 
 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 24/10/2017, esecutiva, è stato approvato 
il progetto definitivo dei lavori in oggetto per l’importo complessivo di €. 190.000,00, redatto 
dall’Ing. Davide Mandrioli, incaricato con determinazione del Direttore dell’Area 
Programmazione e Gestione del Territorio n. 113 del 03/10/2017, esecutiva; 
 
- con determinazione dell’Area Programmazione e Gestione del Territorio n. 114 del 
24/10/2017, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo per l’ampliamento del cimitero 
capoluogo a firma dell’Ing. Davide Mandrioli; 
 
- con determinazione dell’Area Programmazione e Gestione del Territorio n. 115 del 
25/10/2017, esecutiva, è stata indetta la procedura negoziata senza previa pubblicazione di 
un bando di gara per l'affidamento dei lavori di ampliamento del cimitero del capoluogo, da 
aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo (inferiore a quello a base di gara di € 149.446,35 
di cui € 5.942,57 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) da determinare mediante 
ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara; 
 
- con determinazione dell’Area Programmazione e Gestione del Territorio n. 194 del 
31/12/2017, esecutiva, è stato approvato il verbale di gara per i lavori in oggetto; 
 
- con determinazione dell’Area Programmazione e Gestione del Territorio n. 66 del 
31/05/2018, esecutiva, l’ampliamento del cimitero capoluogo è stato affidato alla ditta Mancini 
Costruzioni s.r.l., con sede a Valsamoggia Loc. Crespellano (Bo), con il ribasso del 18,27% 
sull’elenco prezzi posto a base di gara e per l’importo netto “a misura” di € 123.228,21 inclusi 
gli oneri di sicurezza per €. 5.942,57; 
 
- in data 10/07/2018 veniva sottoscritto il Contratto d'Appalto Rep. n. 4029; 
 
- con determinazione dell’Area Programmazione e Gestione del Territorio n. 114 del 
21/09/2018, esecutiva, è stato approvato il 1° SAL per €. 52.480,05 inclusi gli oneri per la 
sicurezza, oltre iva 10%; 
 
- con Provvedimento n.1 del 03/10/2018 del RUP è stata prorogata la fine dei lavori al 
08/01/2019; 
 

Vista la variante in corso d’opera a firma dell’Ing. Davide Mandrioli, con la quale, 
valutatele necessità intervenute in sede di cantiere, si propone una modifica contrattuale che 
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comporta un maggior importo dei lavori di €. 5.121,12 più iva, tenendo conto del ribasso 
d’asta del 18,27%; 
 

Considerato che la variante in corso d’opera di cui sopra, ex art. 106 comma 1 lettera c) 
del D.Lgs.50/2016, è costituita dai seguenti documenti: 

- Relazione tecnica di variante; 
- Computo Metrico Estimativo di Variante; 
- Quadro economico di variante; 
- Verbale di concordamento nuovi prezzi; 
- Quadro comparativo di variante; 
- Schema atto di sottomissione; 

 
Dato atto che, in seguito all’approvazione della predetta perizia, il nuovo quadro 

economico dell’opera viene così rideterminato: 
 
 IMPORTO 
Importo contrattuale dei lavori “a misura” (inclusi gli oneri di 
sicurezza di € 5.942,57) 

€                123.228,21 

Importo perizia suppletiva e di variante €                    5.121,12 
Opere aggiuntive €                  26.489,66 
Iva 10% sui lavori e variante €                  12.834,93 
Iva 10% su opere aggiuntive €                    2.648,97 
Contributo di gara €                         30,00 
Spese tecniche contributi ed iva compresi €                  11.833,02 
Incentivi per funzioni tecniche €                    3.096,78 
Imprevisti ed economie €                    4.717,31              
Totale complessivo €                190.000,00 
 

Visti: 
 
- il decreto legislativo 50/2016; 
 
- il Capitolato speciale d’appalto; 
 
- lo Statuto Comunale; 
 
- il regolamento di contabilità; 
 
- l’art. 107, comma 3, del decreto legislativo 267/2000; 
 
 Accertata la disponibilità di fondi sul capitolo cap. 210501 art. 3315 “Ampliamento 
cimitero del capoluogo” codice DAREA40114 sub 0001 RP 2017, finanziato con avanzo di 
amministrazione 2016; 
 

DETERMINA 
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1) di approvare la perizia di variante in corso d’opera a firma dell’ing. Davide Mandrioli; 
 
2) di approvare il nuovo quadro economico dell’opera come rideterminato in premessa; 
 
3) di sub-impegnare la spesa di € 5.633,23 (importo perizia € 5.121,12 + iva al 10%) a 
favore della Ditta Mancini Costruzioni s.r.l., con sede a Valsamoggia (Bo) Loc. Crespellano 
(Bo), in seguito all’approvazione della perizia suppletiva e di variante, da imputare come 
segue: 
 
Eserc. Finanz.  2018 

Cap./Art. 
vecchio 
ordinamento 

210501/3315 Descrizione AMPLIAMENTO CIMITERO DEL 
CAPOLUOGO 

Missione/Pro-
gramma 

12.09 PdC 
finanziario 

U.2.02.01.09.015 Spesa 
non 
ricorr. 

 

SIOPE 2116 CIG 7252653696 CUP I47H17000450004 

Creditore Mancini Costruzioni s.r.l., con sede a Valsamoggia Loc. 
Monteveglio (Bo) 

Causale Lavori di ampliamento del Cimitero del capoluogo 

Importo 
€ 5.633,23 Impegno 

n. 
DAREA40114 
SUB 0001/2017 

Finanzia
mento 

Avanzo di 
Amministrazione 
2016 
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