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Oggetto: Approvazione variata distribuzione di spesa dei lavori di cui al DPGRT 201/2012 "Messa in 
sicurezza della frana a monte del parcheggio di campo di Fiera - cod. 2012EGR0037 
                      
                      
 
 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (art. 151 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267) 

 

 Il Responsabile del Servizio 

              f.to Cannucciari Luigino 
 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’art.32  

L.69/2009 e s.m. dal 29/07/2014 al 13/08/2014 al n. 396 del Registro delle Pubblicazioni 

 

Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 
 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

 

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 13/06/2014, con il quale è stata attribuita la Responsabilità dei Servizi all’Arch. 
Paolo Giannelli. 
VISTO  il Bilancio 2014 in corso di predisposizione 
VISTO  il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 201 del 27/11/2012, con il quale è stato approvato il “Piano 
straordinario degli interventi pubblici urgenti e indifferibili di ripristino e di messa in sicurezza idrogeologica” di cui all’art. 2 
comma 1 della L.R. 26 novembre 2012, n. 66 “Interventi indifferibili e urgenti per fronteggiare le conseguenze degli eventi 
alluvionali del novembre 2012 in Toscana”; 
VISTO  l’allegato A del suddetto decreto, nel quale sono inseriti i seguenti interventi proposti dal Comune di Sorano, tra cui il 
(n° 2012EGR00371) Messa in sicurezza della frana in loc. Campo di Fiera a Sorano  

CONSIDERATO  che per l’importo complessivo degli interventi proposti sopracitati ammontante ad € 1.130.000,00 è stato 
assunta prenotazione d’impegno di spesa con decreto del Dirigente Responsabile della Regione Toscana D.G. Politiche 
Territoriali, Ambientali e per la Mobilità – Area Coordinamento Ambiente, Energia e Cambiamenti Climatici – Settore 
Prevenzione del Rischio Idraulico e Idrogeologico, n. 5543 del 28/11/2012;  
VISTA  la Deliberazione della Giunta Municipale n. 78 del 04/12/2012 con la quale sono stati approvate le perizie dei lavori 
inseriti nel D.P.R.G.T. n. 201/2012; 
VISTO  il progetto esecutivo redatto dalla Studio Tecnico Cascinai F. – Geom. Celata E. – Arch. Formicoli M. con studio in 
viale san Francesco 10 – Pitigliano (GR) appositamente incaricato co Determinazione del Responsabile del Servizio n° 
130/2012 di cui all’intervento “Messa in sicurezza della frana in loc. Campo di Fiera a Sorano (cod. id 2012EGR0037 - 
CIG:4773128DD1)”, per un importo totale di € 100.000,00 
VISTA  la Deliberazione della Giunta Municipale n. 07 del 10/01/2013 che approva il progetto di cui al punto precedente per 
un importo omnicomprensivo di € 100.000,00 
VISTA la determinazione dei Servizi Tecnici n. 92 del 26/09/2013 con la quale si procedeva all’aggiudicazione definitiva dei 
lavori di “Messa in sicurezza della frana in loc. Campo di Fiera a Sorano (cod. id 2012EGR0037 - CIG:4773128DD1)” 
all’Impresa C.O.A.F. –Coop.Agricola Forestale sede via Irola,1 54028 Villafranca in Lunigiana (MS) Partita Iva 00192480457 
che ha offerto un ribasso d'asta pari al 6,85 % (seivirgolaottantacinque%) sul'importo dei lavori posto a base di gara di € 
66.017,77 per un importo netto di € 61.495,56 che in aggiunta all'importo di € 2.500,00 per oneri di attuazione dei piani di 
sicurezza non soggetti ribasso d'asta, comporta un importo contrattuale complessivo di € 63.995,56 oltre l’IVA di legge; 
 
VISTO  che l’intervento trova copertura nel capitolo di bilancio n. 65122 del Bilancio r.r.p.p. 2012; 
PRESO ATTO CHE ai sensi dell’art. 48 comma 2 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono stati verificati i requisiti 
di carattere generale e di carattere tecnico-operativo della ditta risultata aggiudicataria in via provvisoria; requisiti previsti dagli 
articoli 38 e 40 del Decreto citato e dall’art. 90 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 
VISTO l’art. 5 comma 1 lettera a.1) del D.P.G.R. n° 207 del 4/12/2012 che prevede la consegna dei lavori in via di urgenza, 
previa specifica previsione nell’atto di approvazione dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto, ai sensi del quale si è 
provveduto alla consegna in data 28/10/2013 
VISTO  il contratto di appalto stipulato in data 29/11/2013 rep. 1774;  
PRESO ATTO che durante le lavorazioni si sono resi necessari alcuni accorgimenti tecnici, consistenti principalmente nella 
diversa dislocazione della georete a protezione della scarpata; 
VISTA  la perizia di variante suppletiva e diversa distribuzione di spesa nei limiti del 5 % e compresa nel limite del 50% del 
ribasso d’asta dei lavori appaltati, redatta dal Direttore dei Lavori, comportante una spesa di € 3.303,54 oltre Iva 22%; 
 
CONSIDERATO che con determinazione n. 92/2013 con la si è provveduto all’aggiudicazione definitiva dei lavori suddetti,  
applicando all’importo contrattuale, l’Iva al 21%, mentre la corretta applicazione per i lavori eseguiti e fatturati nell’anno 2014 
è il 22% e pertanto occorre rettificare l’importo impegnato, applicando l’Iva al 22%, e quindi per un importo ad un punto 
percentuale ammontante ad € 639,95  
 
VISTO  quanto sopra occorre procedere alla ridefinizione dell’importo di cui all’impegno a favore della ditta COAF sul cap. 
65122/12, aumentandolo della cifra di € 639,95 ed assumere un nuovo impegno di spesa per le voci in variante al progetto 
originario per un importo di € 3.303,54 oltre Iva 22% (€ 726,78), dell’importo totale di € 4.030,32; 
 
RITENUTO , per quanto detto sopra, di dover procedere in merito 
 

DETERMINA 
 



1- di procedere all’approvazione della perizia di variante dei lavori di “ 2012EGR0037 “Messa in sicurezza della frana in loc. 
Campo di Fiera a Sorano”, affidati all’Impresa C.O.A.F. –Coop.Agricola Forestale sede via Irola,1 54028 Villafranca in 
Lunigiana (MS) Partita Iva 00192480457,  per un importo complessivo delle lavorazioni di € 67.299,10 oltre l’IVA di 
legge (22%) ed al netto del ribasso d’asta; 

2- di dare atto che la perizia comporta una maggiore somma per le lavorazioni ammontante ad € 3.303,54 oltre Iva 22%; 
3- di rettificare l’impegno di spesa assunto con la determinazione 99/13 al capitolo 65122 del bilancio di previsione del 2012 

a favore dell’Impresa COAF, a seguito della rettifica dell’aliquota Iva dal 21 al 22% rettificando in aumento dell’importo 
impegnato di € 639,95; 

4- Di assumere impegno di spesa a seguito della variante, al cap. 65122/12 a favore della ditta COAF, per un importo 
comprensivo di IVA di € 4.030,32. 

5- di dare mandato al R.U.P. di predisporre gli atti contabili finali dell’intervento; 
6- di trasmettere il presente atto al Responsabile dei Servizi Finanziari e Contabili e alla Segreteria Generale per gli 

adempimenti di competenza 
 
     
 

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 

 
 


