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F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 
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Lì ................... 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.Giannelli Paolo 
 

 



 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI 

VISTO il D.Lgs n. 165 del 30.03.2001 (“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”). 

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”) e s.m.i. 

VISTO il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 (“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 

delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ”) e s.m.i.  

VISTO il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 (“Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 

2006, n. 163”) e s.m.i.; 

VISTO il Regolamento Comunale per l’esecuzione dei lavori e l’acquisizione di beni e servizi in economia 

(approvato con Del. C.C. n.13 del 23/04/2007 e s.m.i.) in attuazione di quanto previsti all’art. 125 del Dlgs. 

12.04.2006 n. 163 e s.m.i. 

VISTO lo Statuto comunale, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e il regolamento di contabilità. 

VISTO il Decreto del Sindaco in data n° 5 del 06/08/2013, con il quale è stata attribuita la Responsabilità dei 

Servizi all’Arch. Paolo Giannelli. 

VISTA la propria determinazione n. 161 del 24/12/2013 con la quale si conferiva allo Studio Associato Rappoli e 

Rossi l’incarico della progettazione, della direzione dei lavori e del coordinamento per la sicurezza dei lavori di 

“Manutenzione del tetto del Palazzo Pretorio di Sovana”. 

VISTA la Conferenza dei Servizi del giorni 11/12/2014 con il quale veniva concessa l’autorizzazione per il vincolo 

monumentale al progetto dei lavori di cui sopra. 

VISTA la Delibera della Giunta Comunale n. 10 del 12/02/2014 con la quale si approvava il “Progetto 

Manutenzione del tetto del Palazzo Pretorio di Sovana” 

VISTA la propria Determinazione n. 21 del 3/03/2014 con la quale si approvavano i lavori relativi al Palazzo 

Pretorio di Sovana alla ditta Edilizia F.elli De Angelis s.r.l. con sede in loc. Il Cantiere 35, Castell’Ottieri Sorano (GR) 

PRESO ATTO che a seguito dell’affidamento dei lavori il quadro economico degli stessi essere il seguente: 

Lavori (importo contrattuale):   € 38.724,11 

Somme a disposizione 

IVA opere edili (10%)     €   3.872,41 

Incentivi art.92 comma 5 D.Lgs 163/06   €      235,66 

Spese tecniche     €   4.800,00 

IVA e CNPAIA su spese tecniche   €   1.290,24 

Imprevisti      €   1.477,89 

Totale somme a disposizione    € 11. 

,89 

TOTALE PROGETTO     € 54.400,00 



PRESO ATTO che durante l’esecuzione dei lavori si è determinata la necessità di apportare una perizia di variante 

e suppletiva a causa di alcune piccole differenze riscontrate rispetto al progetto esecutivo 

PRESO ATTO che il Direttore dei Lavori, Arch. Renzo Rappoli, ha predisposto i seguenti elaborati di perizia: 

1. Relazione Tecnica e Quadro Economico; 

2. Computo Metrico Estimativo; 

3. Quadro di Raffronto. 

PRESO ATTO che la perizia di variante comporta la seguente modifica del quadro economico degli stessi: 

Lavori (importo contrattuale):   € 39.876,40 

Somme a disposizione 

IVA opere edili (10%)     €   3.987,64 

Incentivi art.92 comma 5 D.Lgs 163/06   €      239,26 

Spese tecniche     €   4.800,00 

IVA e CNPAIA su spese tecniche   €   1.290,24 

Imprevisti      €     206,46 

Totale somme a disposizione    € 10.523,60 

TOTALE PROGETTO     € 54.400,00 

PRESO ATTO la variazione dell’importo contrattuale in seguito all’approvazione della perizia di variante è pari a € 

1.152,28 pari a circa il 2,96% e che tale variazione (al netto dell’I.V.A.) trova copertura nella somma stanziata per 

l'esecuzione dell'opera. 

VISTO l’art. 132 comma 1 lettera b) del “Codice dei Contratti pubblici” (D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163) l’ammissione 

delle varianti ai contratti dei lavori pubblici “per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal 

regolamento, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al 

momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella 

qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale” 

VISTO l’art. 161 del “Regolamento di esecuzione ed attuazione Codice dei contratti pubblici” (D…P.R. 

ottobre 2010, n. 207) ed in particolare il comma comma 9 del D.P.R. ottobre 2010, n. 207 dove si stabilisce che “le 

perizie di variante sono approvate dal responsabile del procedimento” qualora non “comportino la necessità di 

ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato” e “sempre che non alterino 

la sostanza del progetto” 

CONSIDERATO che la perizia di variante in questione rientra nel caso di cui al punto precedente 

RITENUTO di dover provvedere in merito;  

DETERMINA 

1) di approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di “Manutenzione del tetto del Palazzo Pretorio di 

Sovana” secondo gli elaborati elencati in premessa; 

2) di approvare il seguente quadro economico variato: 



Lavori (importo contrattuale):   € 39.876,40 

Somme a disposizione 

IVA opere edili (10%)     €   3.987,64 

Incentivi art.92 comma 5 D.Lgs 163/06   €      239,26 

Spese tecniche     €   4.800,00 

IVA e CNPAIA su spese tecniche   €   1.290,24 

Imprevisti      €     206,46 

Totale somme a disposizione    € 10.523,60 

TOTALE PROGETTO     € 54.400,00 

3)  di rimpinguare l’impegno n. 16 del 31/03/2014, assunto con determinazione n. 21/2014, a favore della ditta 

“Edilizia F.lli De Angelis s.r.l. con sede in loc. Il Cantiere 35, Castell’Ottieri Sorano (GR)” la somma di € 

1.405,78 (€ 1.152,28 per lavori + 253,50 per IVA) al cap. 59611 RR.PP. 2012 

4) Di impegnare a favore dei dipendenti comunali l’importo di € 239,26, quale incentivo di cui all’art. 92 del D.Lgs 

163/06, secondo quanto previsto dal regolamento comunale. 

 

 
     
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Dott.Giannelli Paolo 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 
 


