
  

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 
Città Metropolitana di Bologna 

Area Programmazione e Gestione del Territorio 
 

 
 

 

PROVVEDIMENTO N. 1 - DEL 15/07/2022 

 

OPERE AGGIUNTIVE E DI COMPLETAMENTO ALLA NUOVA PALESTRA POLIVALENTE 
CUP: I41B21000340004 - CIG: 8978234115 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Premesso che: 

- con determinazione dell’Area “Programmazione e Gestione del Territorio n. 160 del 11/11/2021 è 

stato approvato il progetto esecutivo delle opere aggiuntive di completamento alla nuova palestra 

polivalente; 

- con determinazione dell’Area “Programmazione e Gestione del Territorio n. 171 del 01/12/2021, 

viene approvato il verbale di aggiudicazione per l’affidamento delle opere aggiuntive e di 

completamento alla nuova palestra polivalente alla ditta Zini Elio s.r.l., con sede a San Bologna (Bo) 

in Via Guido Reni n. 2/2 – Codice Fiscale e Partita Iva 01543211203, con il ribasso dello 0,85% 

sull’importo dei lavori posto a base di gara e per l’importo netto “a corpo” di € 103.283,55 inclusi gli 

oneri di sicurezza di € 550,00, redatto il 29/11/2021; 

- in data 08/02/2022 veniva sottoscritto il Contratto d’Appalto rep. 4041; 

- 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 in accordo con il RUP dell’opera; 

- il Direttore dei Lavori, arch. Nicola Rimondi, ha provveduto alla redazione di una perizia di variante e 

suppletiva che ha portato l’importo dei lavori delle opere aggiuntive e di completamento alla nuova 

palestra polivalente, al netto del ribasso d’asta, a complessivi € 107.167,65 al netto dell’iva, 

confermando il quadro economico dell’opera in complessivi € 120.000,00; 

 
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. Verbale di concordamento nuovi prezzi; 
- C. Bozza atto di sottomissione; 

 Visti: 

- l’art. 106 e 107 del decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- il Decreto Legislativo 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti ancora in vigore; 

- lo Statuto Comunale; 

APPROVA 



 

 
Comune di San Giorgio di Piano - Via della Libertà, 35 - 40016 San Giorgio di Piano 

Tel. 0516638545 - fax 0516638546 
Codice Fiscale 01025510379 - Partita Iva 00529251209  

www.comune.san-giorgio-di-piano.bo.it 

- la perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori, Arch. Nicola Rimondi il cui quadro 

economico è il seguente: 

 
Importo Totale 

Importo dei lavori €.   102.733,55  

Oneri per la sicurezza €.          550,00  

Importo contrattuale dei lavori   €. 103.283,55 

Importo perizia suppletiva e di variante €        3.884,10  
 

 

Importo complessivo dei lavori  € 107.167,65 

 

IVA sui lavori (10%) €.   10.716,76  

Incentivi per funzioni tecniche €.     2.083,29  

Lavori in economia e imprevisti €.            2,30  

Contributo di gara  €           30,00  

Importo somme a disposizione  €.   12.832,35 

Totale complessivo  €. 120.000,00 

 

- i nuovi prezzi redatti in contradditorio con l’impresa esecutrice; 

- lo schema di atto di sottomissione allegato alla perizia; 

 

TRASMETTE 

 
il presente provvedimento al Direttore dell’Area “Programmazione e Gestione del Territorio”, per i 

provvedimenti di competenza. 

 

                 Il Responsabile del Procedimento 

Arch. Elena Chiarelli 
Documento prodotto in originale informatico 
e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 
"Codice dell'Amministrazione digitale" D. Lgs. 82/2005 

 


