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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 18 DEL 18/01/2019 
 
Oggetto: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE RELATIVA ALLE OPERE DI MESSA IN 

SICUREZZA DEL SOLAIO E DELL’INTERCAPEDINE DEL PIANO INTERRATO DEL 
PALAZZO DEI CONTRATTI E DELLE MANIFESTAZIONI - BERGAMO 

 
Il Segretario Generale 

 
Visto l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina la ripartizione dei poteri fra Organi di Amm i-

nistrazione e Dirigenza presso le Pubbliche Amministrazioni;  
 
Visto il D.P.R. n. 254/2005; 
 
Vista la delibera del Consiglio n. 11C/2018 di approvazione del Bilancio di previsione 2019 e 

la delibera della Giunta n. 129/2018 di approvazione del budget direzionale per l’esercizio 2019; 
 
Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 285/2018 con cui sono state asse-

gnate ai Dirigenti le risorse previste nel budget direzionale 2019; 
 

Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 103/2018 con la quale è stato ap-
provato il progetto esecutivo e autorizzato l’espletamento della procedura negoziata, ai sensi 
dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., “Codice dei contratti pubblici” e delle linee guida 
ANAC n. 4/2016 e s.m.i., per l’affidamento delle opere in oggetto, per un importo a base di gara di 
€ 64.751,18, oltre a € 8.196,17 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale com-
plessivo di € 72.947,35, I.V.A. esclusa, (CUP G15H17000080005 -  CIG 7542882722); 

 
Richiamata, altresì, la determinazione del Segretario Generale n. 181/2018 con la quale so-

no stati affidati alla società SERAFINO VOLPIN S.A.S. di MARCO VOLPIN &C. di Arre (PD) i lavori 
in oggetto per un importo di € 56.521, oltre I.V.A., pari a complessivi € 68.955,62; 

 
Tenuto conto che la consegna dei lavori è avvenuta con apposito verbale del Direttore dei 

Lavori in data 15/10/2018, previa sottoscrizione del contratto d’appalto in data 27/09/2018 e che il 
termine ultimo per l’esecuzione delle opere è stato fissato al 13/12/2018; 

 
Precisato che durante le operazioni di rimozione delle parti di intonaco ammalorate è emersa 

la necessità di variare il sistema di fissaggio della rete previsto dal progetto esecutivo, a causa della 
configurazione dei travetti di solaio non prevedibile in fase progettuale in quanto annegati nello 
spessore del solaio; la modifica riguarda sia gli elementi di fissaggio meccanico della rete che la pro-
cedura di fissaggio degli stessi all’interno del travetto; 

 
Considerato che in data 4.12.2018 è stata disposta dal Direttore dei Lavori una sospensione 

parziale dei lavori al fine di consentire la redazione della Perizia di cui sopra;  
 
Considerato che il Direttore dei Lavori, sentito il Responsabile Unico del Procedimento, ha 

predisposto in data 27/12/2018, ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. c) e comma 7 , del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., una perizia di variante per un importo netto contrattuale aggiuntivo di 3.403,20, 
I.V.A. esclusa (oneri per la sicurezza compresi), che eleva l’importo netto complessivo dell’appalto 
a € 59.924,20 I.V.A. esclusa (oneri per la sicurezza compresi) e composta dai seguenti elaborati, 
conservati in atti d’ufficio: 

 
1. relazione illustrativa 
2. bozza atto di sottomissione; 
3. verbale di concordamento nuovi prezzi; 
4. quadro comparativo; 

 
Accertato, pertanto, che le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante ne-

cessaria ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che detta variante: 
- non altera la natura generale  del contratto, 
- è contenuta nel limite del 50% del valore del contratto iniziale; 
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Ritenuto necessario procedere all’approvazione della perizia di variante proposta per con-
sentire la realizzazione delle modificazioni progettuali meglio descritte in perizia; 

 
Rilevato che l’appalto nel suo complesso, inclusa la variante di cui trattasi, non supera le 

previsioni di cui al quadro economico del progetto esecutivo, in quanto la variante trova copertura 
nelle relative somme a disposizione; 
 

Vista la bozza di atto di sottomissione sottoscritta dal legale rappresentate, con il quale 
l’appaltatore si è impegnato a eseguire i lavori variati agli stessi patti e condizioni del contratto prin-
cipale, prevedendo un ulteriore proroga dei termini contrattuali pari a 15 giorni naturali consecutivi 
e il concordamento di n.1 nuovo prezzo, 

 
determina 

 
1. di approvare, per le motivazioni in premessa, la variante al progetto relativa delle opere di 

messa in sicurezza del solaio e dell’intercapedine del piano interrato del Palazzo dei Contratti e 
delle Manifestazioni di Bergamo, così come risulta dalla perizia della Direzione Lavori agli atti, 
per l’importo di € 3.403,20, pari a complessivi € 4.151,90, I.V.A. inclusa; 
 

2. di affidare alla società SERAFINO VOLPIN S.A.S. di MARCO VOLPIN &C. di Arre (PD), 
l’esecuzione dei lavori suppletivi per l’importo di € 3.403,20, I.V.A. esclusa, agli stessi patti e 
condizioni di cui al contratto principale con il concordamento di n. 1 nuovo prezzo e conceden-
do proroga al termine di ultimazione dei lavori per 15 giorni naturali e consecutivi; 

 
3. di imputare l’onere complessivo pari a € 4.151,04, I.V.A. inclusa, sul conto 111008 “Immobili 

palazzo contratti” del bilancio del corrente esercizio, a valere sulle risorse destinate con deter-
minazioni del Segretario Generale n.103 e 181/2018; 

 
4. di sottoscrivere l’atto di sottomissione e di farlo annotare nel Registro di cui all’art. 54, comma 

3, del D.P.R. 254/05 tenuto dall’Ufficio Provveditorato. 
 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
M. Paola Esposito 

 
 
CENTRO DI COSTO: EE01 - CODICE SIOPE: 5102 
 
 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
 
 
 


