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D E T E R M I N A Z I O N E   D I R I G E N Z I A L E

Numero 3074  del 21/10/2022

C O M U N E  D I  I G L E S I A S

- Settore -

Tecnico - Manutentivo

    Oggetto
  

Lavori di "Completamento e potenziamento della dotazione di servizi del Centro 

Storico. Parcheggio via Trexenta.". CUP: E31B20000200002. C.I.G.:9037192EBF. 

Approvazione modifica contrattuale ai sensi dell'art.106 comma 2 del D. Lgs 50/2016 

e s.m.i., rimodulazione del quadro economico ed impegno di spesa.

ORIGINALE

 Lavori Pubblici

 FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Dirigente PIERLUIGI CASTIGLIONE ai sensi dell'art. 21 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005)



Il dirigente 

Vista la normativa di riferimento: 

� Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE); 

� D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE») per le parti 
ancora in vigore; 

� Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e ss.mm.ii.; 

� Decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145 (Regolamento recante il 
capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della 
legge 11 febbraio 1994, n. 109) e successive modificazioni; 

� Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e 
successive modificazioni; 

� Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265); 

� Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) nel testo 
vigente; 

� Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e ss.mm. e ii.; 

� Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione); 

� Legge 17 dicembre 2010, n. 217 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 12 novembre 2010, n. 187. Misure urgenti in materia di sicurezza) recante norme 
sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

� Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto 
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni) e ss.mm. e ii., ed in particolare l'art. 23 recante 
"Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi"; 

� Legge 11 settembre 2020, n. 120 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale; 

� Decreto legge 25 maggio 2021, n.73, convertito con modificazioni dalla Legge 
23/07/2021, n.106 recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per 
le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale del n.123 del 25/05/2021; 



� Circolare del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili avente ad oggetto 
“Modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei 
materiali da costruzione più significativi ai sensi dell’articolo 1-septies del D.L. 
n.73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n.106/2021”; 

� Decreto della Direzione generale della regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza 
sulle grandi opere del 4 aprile 2022 recante “Rilevazione delle variazioni percentuali, in 
aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel secondo semestre 
dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi”, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del n.110 del 12/05/2022; 

� Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 5 aprile 2022 
recante “Modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi dei materiali da 
costruzione”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.100 del 30/04/2022; 

� Legge 15 luglio 2022, n.91 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 17 maggio 2022, n.50, recante misure urgenti in materia di politiche 
energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché' 
in materia di politiche sociali e di crisi ucraina; 

Viste 

� la deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 20.12.2021 avente ad oggetto: 
Approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P) 2022- 2024 (Art. 170, 
comma 1, Dlgs 267/2000)”. 

� la deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 20.12.2021 avente ad oggetto: 
“Bilancio triennale 2022-2024 – Approvazione”; 

� la deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 10 gennaio 2022 avente ad oggetto: 
“Approvazione P.E.G. (piano esecutivo di gestione) 2022 - 2024. Parte finanziaria”; 

� la deliberazione della Giunta comunale n. 107 del 26.05.2022 avente ad oggetto: 
“Approvazione piano esecutivo di gestione anno 2022 e piano della performance 2022-
2024”; 

� la deliberazione della Giunta comunale n. 184 del 29.08.2022 avente ad oggetto: 
“Piano esecutivo di gestione anno 2022 e piano della performance 2022-2024. 
Integrazione deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 26 maggio 2022.”. 

Visto il decreto del Sindaco n.01 del 17/01/2022, avente ad oggetto: “Conferimento 
incarichi dirigenziali”; 

accertata la volontà di questa Pubblica Amministrazione nel procedere all’intervento 
denominato "Completamento e potenziamento della dotazione di servizi del Centro 
Storico. Parcheggio Via Trexenta"; 

dato atto che l’intervento di che trattasi è stato previsto nel “Programma triennale delle 
opere pubbliche 2022-2024 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.210 del 
02/11/2021, per l’importo di €446.000,00; 



Premesso che: 

− il Comune di Iglesias intende portare a compimento la realizzazione di nuove 
infrastrutture da destinare a parcheggi al servizio del Centro Storico; 

− con Deliberazione della Giunta Regionale n.23/4 del 29/04/2020 avente ad oggetto 
“Piano regionale delle infrastrutture. Verifica stato di attuazione interventi complessi e 
rimodulazione del programma”, preso atto dell’esigenza dell’Amministrazione 
comunale di Iglesias di avviare l’opera di completamento e implementazione della 
dotazione infrastrutturale di servizio per il Centro Storico, è stato previsto un 
finanziamento di €446.000,00 in favore di quest’Ente, per la realizzazione 
dell’intervento denominato "Completamento e potenziamento della dotazione di servizi 
del centro storico. Parcheggio Via Trexenta"; 

− con nota della Direzione Generale del Servizio Infrastrutture di Trasporto e Sicurezza 
Stradale della RAS prot. n.14157 del 21/05/2020, acquisita al protocollo generale di 
quest’Ente col n.17775 del 21/05/2020, è stato comunicato che questo Comune è stato 
inserito tra gli Enti beneficiari del finanziamento approvato dalla Giunta Regionale con 
Deliberazione n.23/4 del 29/04/2020, finanziato con mutuo regionale autorizzato con 
L.R. 9 marzo 2015, n.5, art.4; 

− il suddetto contributo, che ammonta ad €446.000,00, è specificatamente destinato alla 
realizzazione dell’intervento denominato "Completamento e potenziamento della 
dotazione di servizi del centro storico. Parcheggio Via Trexenta"; 

− con deliberazione della Giunta Comunale n.77 del 28/05/2020 è stata approvata la 
convenzione di finanziamento-Disciplinare relativa all'intervento denominato 
"Completamento e potenziamento della dotazione di servizi del Centro Storico. 
Parcheggio Via Trexenta"; 

− la suddetta deliberazione, unitamente alla convenzione di finanziamento-Disciplinare 
firmata in data 26/05/2020 dal Sindaco e il Dirigente del Settore Tecnico Manutentivo, 
è stata trasmessa all’Assessorato dei Lavori Pubblici Regionale con nota prot. gen. 
n.18464 del 28/05/2020; 

− con la determinazione dirigenziale n.1837 del 24/07/2020 è stata indetta la procedura 
per l'affidamento, tramite RdO su SardegnaCAT, dei servizi tecnici di architettura e 
ingegneria relativi alla progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori misura, 
contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per 
l'intervento denominato: "Completamento e potenziamento della dotazione di servizi 
del centro storico. Parcheggio Via Trexenta"; 

− con la determinazione dirigenziale n.1926 del 04/08/2020 il suddetto servizio è stato 
aggiudicato all’Ing. Franco Piga con studio professionale in Cagliari (CA); 

− con determinazione dirigenziale n.3650 del 30/12/2021 è stata indetta la gara d’appalto 
per l’affidamento dei lavori in parola da esperirsi mediante <<procedura negoziata>> 
(art. 3, comma 1, lett. uuu), del D.Lgs. 50/2016) ai sensi dell’articolo 1 comma 2 lett. b) 



del Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76 e ss.mm.ii. convertito con modificazioni dalla 
Legge 11 settembre 2020, n.120; 

− con determinazione dirigenziale n.151 del 18/01/2022 si è proceduto con 
l’approvazione contestuale del Decreto di Occupazione d'urgenza preordinata 
all'espropriazione per pubblica utilità ai sensi dell'art. 22bis del D.P.R. 327/2001 e 
dell'indennità complessiva e provvisoria di esproprio; 

− in data 26/01/2022 è avvenuta l’immissione in possesso del lotto interessato dai lavori 
distinto al C.T al Foglio 214, mappale 113 parte; 

− con determinazione dirigenziale n.334 del 02/02/2022 si è proceduto con la 
riassunzione impegno di spesa dei servizi tecnici relativi alla direzione lavori e 
coordinamento della sicurezza in fase esecutiva precedentemente assunto con 
determinazione dirigenziale n.1926 del 04/08/2020; 

− con determinazione dirigenziale n.571 del 22/02/2022 si è proceduto con 
l’approvazione della proposta di aggiudicazione e con la contestuale aggiudicazione 
definitiva in favore della ditta “F.lli Aledda di G. e M. Aledda S.n.c.”, con sede in Sinnai, 
Via Mara 55, per un importo complessivo di €273.610,65 (IVA esclusa), di cui 
€263.939,23 per lavori al netto del ribasso del 15,001% offerto in sede di gara, ed 
€9.671,42 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

− con determinazione dirigenziale n.843 del 15/03/2022 si è proceduto a rettificare la 
determinazione dirigenziale n.571 del 22/02/2022 per quanto attiene l'imputazione 
dell'impegno di spesa della quota di lavori gravanti sul FPV; 

− in data 31/03/2022 è stato firmato il contratto d’appalto rep. 8995; 

− in data 21/06/2021 il dirigente del Settore Tecnico - Manutentivo dott. ing. Pierluigi 
Castiglione ed il sig. Marcello Aledda Amministratore e Legale Rappresentante dell’Im-
presa “F.lli Aledda di G. e M. Aledda S.n.c.”, con sede in Sinnai, Via Mara 55, hanno 
sottoscritto il contratto d’appalto per l’affidamento dei lavori in parola, Rep. 8995/2022; 

− in data 11/05/2022 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori ove si specifica 
che il termine per l’ultimazione dei lavori viene individuato in giorni 120 naturali e 
consecutivi decorrenti dalla data del verbale stesso e, conseguentemente, l’ultimazione 
degli stessi dovrà avvenire entro il 07/09/2022; 

− con determinazione dirigenziale n.1680 del 07/06/2022, rettificata con determinazione 
dirigenziale n.1711 del 09/06/2022, si è proceduto alla liquidazione dell’anticipazione 
contrattuale ai sensi art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016; 

− con determinazione dirigenziale n.2661 del 20/09/2022 si è proceduto alla liquidazione 
del SAL n.1; 

− in data 08/08/2022 il direttore dei lavori ha emesso il verbale di sospensione dei lavori 
n.1 per dar corso alla stesura di una modifica contrattuale;Vista la nota protocollo 
n.37727 del 30/08/2022 con la quale il direttore dei lavori ha ha evidenziato alcune 



criticità e/o migliorie da apportare e chiesto l’autorizzazione per la predisposizione di 
una modifica contrattuale; 

Vista la nota dell’ufficio lavori pubblici prot. gen. n.40789 del 20/09/2022 con la quale il 
direttore dei lavori è stato autorizzato ad apportare le necessarie variazioni al progetto; 

Vista la nota protocollo n.44181 del 11/10/2022 con la quale il direttore dei lavori ha 
trasmesso gli elaborati relativi alla modifica contrattuale durante il periodo di efficacia ex 
art.106 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
Visti i seguenti elaborati redatti dall’ing. Franco Piga, controfirmati per accettazione 
dall’appaltatore: 

− 1) Relazione Illustrativa; 

− 2) Quadro economico; 

− 3) Schema atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi; 

− 4) Analisi dei nuovi prezzi; 

− 5) Elenco nuovi prezzi; 

− 6) Computo metrico estimativo redatto con i prezzi lordi di progetto; 

− 7) Quadro comparativo di confronto redatto con i prezzi lordi di progetto; 

− 8) Computo metrico estimativo redatto con gli importi al netto del ribasso, utilizzando i 
prezzi 

− offerti in sede di gara e applicando il ribasso medio % sui nuovi prezzi; 

− 9) Quadro comparativo di confronto redatto con gli importi al netto del ribasso, 
utilizzando i 

− prezzi offerti in sede di gara e applicando il ribasso medio % sui nuovi prezzi 

− 10) Schema calcolo onorari; 

− 11) TAV. 1 Planimetria progetto approvato 

− 12) TAV. 2 Rilievo di prima pianta 

− 13) TAV. 3 Nuova planimetria di progetto 

− 14) TAV. 4 Nuova planimetria impianto elettrico 

Preso atto che complessivamente l'aumento dell'importo contrattuale determinatosi a 
seguito delle suddette variazioni è pari a netti €41.017,63 di cui €39.310,77 per lavori ed 
€1.706,86 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, con un aumento percentuale del 
14.99% circa rispetto all’importo contrattuale originario, rientrante nei limiti fissati 
dall'art.106 c.2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

Visto il seguente Q.T.E. rimodulato d’ufficio a seguito della modifica contrattuale: 



A) LAVORI E SOMMINISTRAZIONI CONTRATTO MODIFICA 
art.106 c.2 

D.Lgs 50/2016 

A.1) Importo lavori a base d’asta soggetti a ribasso € 263.939,23 € 303.250,00 

A.2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
d'asta 

€ 9.671,42 € 11.378,28 

A) Totale importo lavori in appalto (A.1+A.2) €273.610,65 €314.628,28 

B) SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE 

  

B.1) IVA sui lavori: al 10% di A) €27.361,07 €31.462,83 

B.2) Contributo A.N.A.C. quota Stazione 
Appaltante 

€ 225,00 € 225,00 

B.3) Incentivo art. 113, comma 2, D.Lgs. 50/2016: 
2% di A) 

€ 6.403,84 € 7.218,60 

B.4) Spese tecniche compresa Inarcassa (prog. 
definitiva, esecutiva C.S.P. + D.L. + C.S.E.) 

€ 28.997,66 € 33.885,62 

B.5) IVA su spese tecniche: 22% di B.4) € 6.379,49 € 7.454,84 

B.6)  Servizio di consulenza forestale ai sensi 
dell'art.21 del R.D. 1126/1926 (ogni onere 
compreso) 

€ 2.093,53 € 2.093,53 

B.7) Servizio di verifica preventiva dell'interesse 
archeologico ai sensi dell'art. 25 comma 1 del 
D.Lgs. 50/2016 (ogni onere compreso) 

€ 936,00 € 936,00 

B.8) Spese tecniche per pratiche espropriative e di 
frazionamento (ogni onere compreso) 

€ 8.500,00 € 8.500,00 

B.9) Indennità di esproprio particella 113 foglio 214 € 25.575,00 € 25.575,00 

B.10)  Spese notarili per esproprio, registrazione, 
trascrizione e voltura decreto di esproprio 

€ 5.000,00 € 5.000,00 

B.11) Spese per pubblicità € 1.024,68 € 1.024,68 

B.12) Spese per interferenza ENEL € 2.000,00 € 0,00 



B.13)  Allacciamenti ai pubblici servizi € 1.000,00 € 1.000,00 

B.14) Spese per rimozione manufatti in amianto 
(IVA compresa) 

€671,00 €671,00 

B.15) Imprevisti ed economie sui lavori € 56.222,08 € 6.324,62 

B) Totale somme a disposizione (B.1+…+B.15) € 172.389,35 € 131.371,72 

 TOTALE FINANZIAMENTO (A+B) €446.000,00 €446.000,00 

Considerato che si rende necessario assumere i seguenti impegni di spesa: 
� la somma necessaria per la realizzazione dei maggiori lavori derivanti dalla modifica 

contrattuale, pari ad €45.119,39, trova copertura sui seguenti capitoli di spesa del 
Bilancio Triennale 2022/2024: 

Codificazione Capitolo Articolo Esercizio Imp. 
Prenotazione 

Impegno 

U.2.02.01.09.012 20814 2 2022 D0571 sub 2 €43.119,39 

U.2.02.01.09.012 20814 2 2022 D0571 sub 3 €2.000,00 

� la somma necessaria per le maggiori spese tecniche derivanti dalla modifica 
contrattuale, pari ad €5.963,31, sui seguenti capitoli di spesa del Bilancio Triennale 
2022/2024: 

Codificazione Capitolo Articolo Esercizio Imp. 
Prenotazione 

Impegno 

U.2.02.01.09.012 20814 2 2022 D0571 sub 2 €5.963,31 

� la somma necessaria per incremento del fondo incentivante di cui all’art.113 comma 
2 del D.gs 50/2016 derivante dalla modifica contrattuale, pari ad €814,76, trova 
copertura sui seguenti capitoli di spesa del Bilancio Triennale 2022/2024: 

Codificazione Capitolo Articolo Esercizio Imp. 
Prenotazione 

Impegno 

U.2.02.01.09.012 20814 2 2022 D0571 sub 2 €814,76 

 

 

 



Accertata, ai sensi e per quanto disposto dall’art. 105, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, la 
regolarità contributiva dell’impresa affidataria “F.lli Aledda di G. e M. Aledda S.n.c.” in 
adempimento alla normativa inerente il d.u.r.c. (documento unico di regolarità contributiva) 
attraverso Durc On Line con esito regolare, prot. n.INPS_32107180 in data 13/07/2022, 
con scadenza validità il 10/11/2022; 

Visto il DURC protocollo Inarcassa.1567836.07-10-2022 da cui risulta la regolarità 
contributiva dell’ing. Franco Piga acquisito al prot. gen. dell’Ente col n.43675 del 
7/10/2022; 

Precisato che:  

� il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) è il seguente: E31B20000200002; 
� il Codice Identificativo Gara dei lavori (C.I.G.) è il seguente: 9037192EBF; 

� il Codice Identificativo Gara delle spese tecniche (C.I.G.) è il seguente: Z902DC57ED; 

� per quanto attiene la sottoscrizione della apposita clausola contrattuale e la 
dichiarazione di conto dedicato, trattasi di adempimenti che sono stati assolti in sede di 
sottoscrizione del contratto d’appalto e che, pertanto, il contenuto di quest’ultimo reca 
appositi riferimenti in materia; 

Dato atto che, rispetto a quanto disposto nel presente provvedimento, non sussistono 
situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi anche potenziale ai sensi dell’art. 6 bis 
della L.241/1990 e dell’art. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 e del codice di 
comportamento dei dipendenti del Comune di Iglesias; 

Verificata la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, in quanto 
adottato nel rispetto della normativa di riferimento, come innanzi richiamata, delle inerenti 
regole procedurali, dei principi di carattere generale dell’ordinamento, nonché dei principi 
di buona amministrazione; 

ritenuto di necessario provvedere in merito all’approvazione dei predetti elaborati redatti 
dall’ing. Franco Piga; 

determina 

per le motivazioni espresse in premessa e che di seguito si intendono integralmente 
riportate: 

1) Di approvare: 
a) i seguenti elaborati relativi alla modifica contrattuale dei lavori di "Completamento e 

potenziamento della dotazione di servizi del Centro Storico. Parcheggio via 
Trexenta." redatta dal direttore dei lavori ing. Franco Piga, acquisita al prot. gen. 
dell’Ente col n.44181 del 11/10/2022: 
- 1) Relazione Illustrativa; 
- 2) Quadro economico; 
- 3) Schema atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi; 
- 4) Analisi dei nuovi prezzi; 
- 5) Elenco nuovi prezzi; 



- 6) Computo metrico estimativo redatto con i prezzi lordi di progetto; 
- 7) Quadro comparativo di confronto redatto con i prezzi lordi di progetto; 
- 8) Computo metrico estimativo redatto con gli importi al netto del ribasso, 

utilizzando i prezzi 
- offerti in sede di gara e applicando il ribasso medio % sui nuovi prezzi; 
- 9) Quadro comparativo di confronto redatto con gli importi al netto del ribasso, 

utilizzando i 
- prezzi offerti in sede di gara e applicando il ribasso medio % sui nuovi prezzi 
- 10) Schema calcolo onorari; 
- 11) TAV. 1 Planimetria progetto approvato 
- 12) TAV. 2 Rilievo di prima pianta 
- 13) TAV. 3 Nuova planimetria di progetto 
- 14) TAV. 4 Nuova planimetria impianto elettrico 
 

b) il seguente Q.T.E. rimodulato d’ufficio a seguito della modifica contrattuale: 

A) LAVORI E SOMMINISTRAZIONI CONTRATTO MODIFICA 
art.106 c.2 

D.Lgs 50/2016 

A.1) Importo lavori a base d’asta soggetti a ribasso € 263.939,23 € 303.250,00 

A.2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
d'asta 

€ 9.671,42 € 11.378,28 

A) Totale importo lavori in appalto (A.1+A.2) €273.610,65 €314.628,28 

B) SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE 

  

B.1) IVA sui lavori: al 10% di A) €27.361,07 €31.462,83 

B.2) Contributo A.N.A.C. quota Stazione 
Appaltante 

€ 225,00 € 225,00 

B.3) Incentivo art. 113, comma 2, D.Lgs. 50/2016: 
2% di A) 

€ 6.403,84 € 7.218,60 

B.4) Spese tecniche compresa Inarcassa (prog. 
definitiva, esecutiva C.S.P. + D.L. + C.S.E.) 

€ 28.997,66 € 33.885,62 

B.5) IVA su spese tecniche: 22% di B.4) € 6.379,49 € 7.454,84 

B.6)  Servizio di consulenza forestale ai sensi 
dell'art.21 del R.D. 1126/1926 (ogni onere 

€ 2.093,53 € 2.093,53 



compreso) 

B.7) Servizio di verifica preventiva dell'interesse 
archeologico ai sensi dell'art. 25 comma 1 del 
D.Lgs. 50/2016 (ogni onere compreso) 

€ 936,00 € 936,00 

B.8) Spese tecniche per pratiche espropriative e di 
frazionamento (ogni onere compreso) 

€ 8.500,00 € 8.500,00 

B.9) Indennità di esproprio particella 113 foglio 214 € 25.575,00 € 25.575,00 

B.10)  Spese notarili per esproprio, registrazione, 
trascrizione e voltura decreto di esproprio 

€ 5.000,00 € 5.000,00 

B.11) Spese per pubblicità € 1.024,68 € 1.024,68 

B.12) Spese per interferenza ENEL € 2.000,00 € 0,00 

B.13)  Allacciamenti ai pubblici servizi € 1.000,00 € 1.000,00 

B.14) Spese per rimozione manufatti in amianto 
(IVA compresa) 

€671,00 €671,00 

B.15) Imprevisti ed economie sui lavori € 56.222,08 € 6.324,62 

B) Totale somme a disposizione (B.1+…+B.15) € 172.389,35 € 131.371,72 

 TOTALE FINANZIAMENTO (A+B) €446.000,00 €446.000,00 

 
2) Di dare atto che: 

a) rispetto all’appalto principale c’è una maggior spesa per lavori pari ad €41.017,63, 
compresi gli oneri della sicurezza, al netto del ribasso e dell’IVA di legge; 

b) rispetto all’appalto principale c’è una maggior spesa per spese tecniche pari ad 
€4.887,96 al netto del ribasso e dell’IVA di legge; 

c) rispetto all’importo originario dei lavori a base d’asta c’è una maggiore spesa per 
fondo incentivante ex art. 113, comma 2, D.Lgs. 50/2016 pari ad €814,76 
(rideterminata in funzione del 2% dell’importo lordo del computo metrico estimativo 
della modifica contrattuale pari ad €360.930,07 compresi gli oneri della sicurezza); 

d) ai sensi dell’art.4 dello schema di atto di sottomissione e concordamento nuovi 
prezzi è concessa una proroga di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi per 
dare ultimati i lavori; 

3) Di impegnare le seguenti somme: 
� la somma necessaria per la realizzazione dei maggiori lavori derivanti dalla modifica 

contrattuale, pari ad €45.119,39, trova copertura sui seguenti capitoli di spesa del 
Bilancio Triennale 2022/2024: 



Codificazione Capitolo Articolo Esercizio Imp. 
Prenotazione 

Impegno 

U.2.02.01.09.012 20814 2 2022 D0571 sub 2 €43.119,39 

U.2.02.01.09.012 20814 2 2022 D0571 sub 3 €2.000,00 

� la somma necessaria per le maggiori spese tecniche derivanti dalla modifica 
contrattuale, pari ad €5.963,31, sui seguenti capitoli di spesa del Bilancio Triennale 
2022/2024: 

Codificazione Capitolo Articolo Esercizio Imp. 
Prenotazione 

Impegno 

U.2.02.01.09.012 20814 2 2022 D0571 sub 2 €5.963,31 

� la somma necessaria per incremento del fondo incentivante di cui all’art.113 comma 
2 del D.gs 50/2016 derivante dalla modifica contrattuale, pari ad €814,76, trova 
copertura sui seguenti capitoli di spesa del Bilancio Triennale 2022/2024: 

Codificazione Capitolo Articolo Esercizio Imp. 
Prenotazione 

Impegno 

U.2.02.01.09.012 20814 2 2022 D0571 sub 2 €814,76 

4) Dare atto che la somma di € 446.000,00 relativa alla quota del finanziamento già 
incassata per l’intervento in oggetto, risulta accertata sul capitolo di entrata 760/8 
(E.4.02.01.02.001) del bilancio triennale 2022-2024, esercizio 2022; 

5) Di dare atto che: 
a) i maggiori costi necessari per dar corso alla modifica contrattuale, trovano copertura 

all’interno del finanziamento originario, tra le somme a disposizione del quadro 
economico di progetto; 

b) il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) è il seguente: E31B20000200002; 
c) il Codice Identificativo Gara dei lavori (C.I.G.) è il seguente: 9037192EBF; 
d) il Codice Identificativo Gara delle spese tecniche (C.I.G.) è il seguente: 

Z902DC57ED; 
6) Di dare mandato all’ufficio appalti, contratti e provveditorato, di provvedere alla 

predisposizione dell’atti di competenza per la stipula dell’atto aggiuntivo; 
7) Di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui all’art. 1, comma 32, della Legge 

190/2012 ed a quanto prescritto dagli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 
(“Decreto trasparenza”); 

8) Di rendere disponibile la presente determinazione dirigenziale, attraverso il supporto 
informatico gestionale degli atti amministrativi dell’Ente, al Responsabile del Settore 
Amministrativo - Contabile, Ufficio Contabilità, ai sensi dell’art. 184, comma 3, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per i conseguenti adempimenti. 



Documenti depositati agli atti: 

1. Relazione Illustrativa; 
2. Quadro economico; 
3. Schema atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi; 
4. Analisi dei nuovi prezzi; 
5. Elenco nuovi prezzi; 
6. Computo metrico estimativo redatto con i prezzi lordi di progetto; 
7. Quadro comparativo di confronto redatto con i prezzi lordi di progetto; 
8. Computo metrico estimativo redatto con gli importi al netto del ribasso, utilizzando i 

prezzi offerti in sede di gara e applicando il ribasso medio % sui nuovi prezzi; 
9. Quadro comparativo di confronto redatto con gli importi al netto del ribasso, utilizzando 

i prezzi offerti in sede di gara e applicando il ribasso medio % sui nuovi prezzi 
10. Schema calcolo onorari; 
11. TAV. 1 Planimetria progetto approvato 
12. TAV. 2 Rilievo di prima pianta 
13. TAV. 3 Nuova planimetria di progetto 
14. TAV. 4 Nuova planimetria impianto elettrico 
15. Durc ditta “F.lli Aledda di G. e M. Aledda S.n.c.” 
16. Durc ing. Franco Piga 



REGOLARITA'  CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Secondo quanto riportato nel contenuto, il presente provvedimento comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale del Comune, come di seguito riportati:        

Anno Capitolo Cod.impegno DescrizioneSubArt. importoBeneficiario

 20814  2022  43.119,39 Lavori di "Completamento e potenziamento della dotazione di servizi 

del Centro Storico. Parcheggio via Trexenta.". CUP : 

E31B20000200002. C.I.G.:9037192EBF. LAVORI MODIFICA 

CONTRATTUALE ex art.106 comma 2 del D. Lgs 50/2016

D3074 1 2  1 698

 20814  2022  2.000,00 Lavori di "Completamento e potenziamento della dotazione di servizi 

del Centro Storico. Parcheggio via Trexenta.". CUP : 

E31B20000200002. C.I.G.:9037192EBF. LAVORI MODIFICA 

CONTRATTUALE ex art.106 comma 2 del D. Lgs 50/2016

D3074 2 2  1 698

 20814  2022  5.963,31 Lavori di "Completamento e potenziamento della dotazione di servizi 

del Centro Storico. Parcheggio via Trexenta.". CUP : 

E31B20000200002. C.I.G.:9037192EBF. SPESE TECNICHE 

MODIFICA CONTRATTUALE ex art.106 comma 2 del D. Lgs 50/2016

D3074 3 2  3 667

 20814  2022  814,76 Lavori di "Completamento e potenziamento della dotazione di servizi 

del Centro Storico. Parcheggio via Trexenta.". CUP : 

E31B20000200002. C.I.G.:9037192EBF. FONDO INCENTIVANTE DI 

CUI ALL’ART.113 MODIFICA CONTRATTUALE

D3074 4 2  900


		2022-10-24T09:32:03+0200
	Castiglione Pierluigi




