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Determinazione n. 61 del 17/04/2019 
 

 

 
IL DIRETTORE 

 
adotta la seguente determinazione. 
 

Premesso che: 
 
- con determinazione dell’Area “Programmazione e Gestione del Territorio” n. 259/2008, 
esecutiva, è stato affidato l’incarico per la progettazione e per la redazione del piano di 
sicurezza relativamente ai lavori di realizzazione di un percorso ciclopedonale di 
collegamento tra la frazione Stiatico e la Provinciale Galliera all’Ing. Mirco Fantoni, con studio 
ad Argelato (Bo); 
 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 27/04/2017, esecutiva, è stato 
approvato progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione della pista ciclabile 
nella frazione di Stiatico, redatto dal tecnico incaricato, Ing. Mirco Fantoni; 

 
- con determinazione dell’Area “Programmazione e Gestione del Territorio” n. 101 del 
22/09/2017, esecutiva, è stato approvato il disciplinare di incarico per la progettazione 
definitiva, esecutiva ed il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione per la 
realizzazione di una pista ciclabile lungo Via Stiatico all’Ing. Mirco Fantoni, ridefinendo nel 
contempo l’incarico di cui al punto precedente; 
 
- con determinazione dell’Area “Programmazione e Gestione del Territorio” n. 70 del 
15/06/2018, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui sopra, redatto 
dall’Ing. Mirco Fantoni; 
 
- con determinazione dell’Area “Programmazione e Gestione del Territorio” n. 116 del 
25/09/2018, esecutiva, è stato approvato il disciplinare di incarico per la direzione dei lavori 
ed il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e per gli adempimenti catastali per 
la realizzazione di una pista ciclabile lungo Via Stiatico all’Ing. Mirco Fantoni; 
 
- con determinazione dell’Area “Programmazione e Gestione del Territorio” n. 128 del 
15/10/2018, i lavori in oggetto sono stati affidati alla Ditta Centro Impianti s.r.l., con sede a 
Apiro (MC), in Via San Salvatore n. 29-30 – Codice Fiscale e Partita Iva 01174370435 
nell’importo di € 191.366,95 inclusi gli oneri di sicurezza di € 6.205,00 oltre IVA al 10%, già 
depurato del ribasso pari al 26,17%; 
 
- il contratto d’appalto Rep. 4030 stipulato in data 12/11/2018 è stato registrato presso 
l’Agenzia delle Entrate di Bologna in data 23/11/2018 al n. 55 serie 1; 
 
- in data 12/11/2018 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori, nel quale si è 
confermato il tempo utile contrattuale, stabilito in 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi, 
per dare i lavori conclusi entro il 11/03/2019; 
 
- durante l’esecuzione dei lavori è stata verbalizzata una sospensione dei lavori dal 
17/12/2018 al 07/01/2019 prorogando il termine dei lavori al 01/04/2019; 
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Considerato che: 
 
- durante l’esecuzione dei lavori è emersa la necessità di redigere una variante in corso 
d’opera che tenga conto di alcune variazioni esecutive resesi necessarie durante i lavori, oltre 
che di alcune migliorie richieste dall’Amministrazione Comunale; 
 
- per poter redigere suddetta variante in corso d’opera il RUP, con Provvedimento n.1 
del 26/03/2019, ha prorogato la conclusione dei lavori al 16/04/2019; 
 
- con determinazione dell’Area “Programmazione e Gestione del Territorio” n. 49 del 
29/03/2019, esecutiva, è stato approvato il disciplinare di incarico per la redazione della 
variante in corso d’opera per la realizzazione di una pista ciclabile lungo Via Stiatico all’Ing. 
Mirco Fantoni; 
 

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 29 del 09/04/2019, esecutiva, con la quale è 
stata approvata la variante in corso d’opera, a firma dell’Ing. Mirco Fantoni, che comporta un 
maggior importo dei lavori di €. 20.633,05 più iva, tenendo conto del ribasso d’asta del 
26,17%; 
 

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

- A. Relazione tecnica di variante; 
- B. Quadro comparativo; 
- C. Verbale di concordamento nuovi prezzi; 
- D. Bozza atto di sottomissione; 
- E. Elaborati grafici di perizia di variante: 

o Tavola 2 – progetto planimetri generale 
o Tavola n. 2A – Lotto 1 – Progetto Planimetria e Sezioni  
o 3. Tavola n. 2B – Lotto 2 – Progetto Planimetria e Sezioni  
o 4. Tavola n. 2C – Lotto 3 – Progetto Planimetria e Sezioni  
o 5. Tavola n. 3A – Lotto 1 – Interventi Planimetria e Sezioni  
o 6. Tavola n. 3B – Lotto 2 – Interventi Planimetria e Sezioni  
o 7. Tavola n. 3C – Lotto 3 – Interventi Planimetria e Sezioni  

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

economico dell’opera viene così rideterminato: 
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 IMPORTO 
Importo contrattuale dei lavori  € 185.161,95                
Importo contrattuale della Sicurezza € 6.205,00 
Importo perizia suppletiva e di variante €19.973,79                    
Importo perizia suppletiva e di variante della Sicurezza € 659,26 
Iva 10% sui lavori e variante €21.200,00                  
Imprevisti con iva €17.146,08                  
Spese per acquisto di aree € 20.000,00 
Oneri notarili € 18.000,00 
Incentivi per funzioni tecniche € 5.140,00 
Utenze € 5.842,09 
Spese tecniche con oneri ed iva € 37.746,68 
Somme a disposizione più iva € 7.517,15 
Contributo Anac e spese di pubblicazione € 408,00 
Totale complessivo € 345.000,00 
 

Visti: 
 
- il decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
- 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. 208101 art. 7650 “Pista Ciclabile 
Stiatico” codice DAREA40070 sub 0001 RP 2018, finanziato con avanzo di amministrazione 
2017; 
 

DETERMINA 
 

1) di approvare la perizia di variante in corso d’opera a firma dell’ing. Mirco Fantoni; 
 
2) di approvare il nuovo quadro economico dell’opera come rideterminato in premessa; 
 
3) di sub-impegnare la spesa di € 22.696,35 (importo perizia € 20.633,05 + iva al 10%) a 
favore della Ditta Centro Impianti S.r.l., con sede a Apiro (MC) in Via Salvatore n.29-30, 
seguito all’approvazione della perizia suppletiva e di variante, da imputare come segue: 
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Eserc. Finanz.  2019 

Cap./Art. 
vecchio 
ordinamento 

210501/3315 Descrizione PISTA CICLABILE STIATICO 

Missione/Pro-
gramma 

12.09 PdC 
finanziario 

U.2.02.01.09.015 Spesa 
non 
ricorr. 

 

SIOPE 2116 CIG 7576550ED6 CUP I41B17000180004 

Creditore Centro Impianti S.r.l., con sede a Apiro (MC) in Via Salvatore n.29-
30 

Causale Lavori di realizzazione  della pista ciclabile nella frazione di Stiatico 

Importo 
€ 22.696,35 Impegno 

n. 
DAREA4070 
SUB 0001/2018 

Finanzia
mento 

Avanzo di 
Amministrazione 
2017 

 
4) di dare atto che la somma di € 22.696,35 è finanziata con avanzo di amministrazione 2017. 
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