
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Codice Direzione A0300C Codice Settore A0303A

Classificazione 3.12 Classificazione per materia 3.7.3/4/2019

OGGETTO
RDO 2295674 - Accordo quadro, ai sensi dell’art. 54, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., relativo ai lavori di manutenzione e adeguamento delle sedi del Consiglio 
Regionale del Piemonte. CIG. 7848106DF0. Contratto applicativo N. 1 – Rep . n. 7/2019/CR del 19/11/2019 – CIG N. 808326052B.Approvazione di perizia 
di variante con aumento dell’importo contrattuale. Impegno di spesa di Euro 14.248,84 o.f.c., su cap. 13039 art. 1 del Bilancio gestionale 2020-2022 del 
Consiglio Regionale – annualità 2020 in favore di RTI Sol.Edil e GI.VI Srl.

PREMESSA
Richiamata la Determinazione della Direzione, Amministrazione, Personale, Sistemi informativi e Corecom n. A0303A/167/2019 del 13/06/2019 con la quale 
si aggiudicava l’appalto in oggetto all’operatore economico RTI Sol.Edil e GI.VI. S.r.l. per l’importo ribassato (ribasso del 28,88%) presunto dei lavori pari 
ad € 227.320.67 o.f.e., oltre ad € 35.686,00 o.f.e. oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, procedendo contestualmente all’impegno di spesa sul capitolo 
13039, art. 1 del bilancio gestionale 2019/2021 del Consiglio Regionale del Piemonte, in base alla presunta esigibilità delle annualità, secondo quanto segue: 
· impegno 437 pr - anno 2019 € 100.000,00 
· impegno 52 pr - anno 2020 € 100.000,00 
· impegno 29 pr - anno 2021 € 100.000,00; 
 
 Atteso che con la predetta determinazione si rimandava a successivo provvedimento l’impegno di spesa di € 20.868.14 o.f.c. per l’anno 2022, fino a 
scadenza contratto, sul rispettivo capitolo ed articolo del Bilancio del Consiglio Regionale; 
 
 Richiamato il contratto di stipula dell’Accordo Quadro, n. prot. CR 21545/2019 del 02/10/2019 stipulato con RDO n. 2295674; 
 
 Vista, altresì, la determinazione Direzione, Amministrazione, Personale, Sistemi informativi e Corecom n. A0303A/295/2019 del 04/11/2019 con la 
quale si approvava lo schema di contratto attuativo dell’Accordo Quadro e dei relativi allegati al contratto (computo metrico estimativo, nuovi prezzi, 
Cronoprogramma e elenco dei lavori da eseguire) e si dava atto che in base “all’Elenco dei lavori da eseguire 2019 –2020 – primo contratto attuativo”, 
l’importo presunto dei lavori del contratto attuativo risulta essere pari ad € 113.929,68 IVA esclusa, per lavori, oltre la somma di € 7.362,20 IVA esclusa per 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e quindi l’importo ribassato (ribasso del 28,88%) presunto dei lavori, previsti nel primo contratto attuativo 
all’accordo quadro, ammonta ad € 88.388,99 iva esclusa, di cui € 81.026,79 per lavori ed € 7.362,20 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 
 
Evidenziato che con la richiamata determinazione A0303A/295/2019 del 04/11/2019 si stabiliva di dover di procedere ad assumere i necessari atti di impegno, 
tenuto conto della relativa esigibilità, apportando le conseguenti variazioni in riduzione delle prenotazioni assunte con precedente determinazione 
A0303A/167/2019 del 13/06/2019, sul capitolo 13039, art 1 del bilancio gestionale 2019/2021 del Consiglio Regionale del Piemonte, cosi come di seguito 
specificato: 
· impegnare ed imputare a favore dell’operatore economico RTI Sol.Edil e GI.VI. Srl la quota di euro 25.117,09 o.f.c. per l’esercizio finanziario 2019, in 
relazione alla prenotazione di impegno 437/2019 che quindi si intende mantenuta per l’importo di € 74.882,91 o.f.c.; 
· impegnare ed imputare a favore dell’operatore economico RTI Sol.Edil e GI.VI. Srl la quota di euro 82.717,48 o.f.c. per l’esercizio finanziario 2020, in 
relazione alla prenotazione di impegno 52/2020 che quindi si intende mantenuta per l’importo di € 17.282,52 ; 
· di impegnare, per l’esercizio 2020, la quota di incentivi per le funzioni tecniche per la somma lorda di € 1.940,67 a favore del personale che in base al 
contratto decentrato integrativo vigente sarà appositamente individuato;  
 
Visto il primo contratto applicativo rep. 7/2019 del 19/11/2019 con il quale si ordinavano alcuni lavori per un importo di € 107.834,57 iva compresa; 
 
Preso atto che i lavori sono stati consegnati con “verbale di consegna” in data 20/11/2019; 
 
Considerato, infine, che con determinazione A0303A/4/2020 del 15/01/2020 si è stabilito di procedere all’ autorizzazione del subappalto e nel contempo 
all’impegno di spesa di € 32.330,00 o.f.c., sul capitolo 13039 art. 1 del bilancio gestionale 2020-2022 del Consiglio Regionale, a favore della Ditta Terra 
Costruzioni Srl.; 
 
Vista la relazione illustrativa redatta dal Direttore dei Lavori, allegata alla presente determinazione, che si riferisce ai nuovi e maggiori lavori imprevisti ed 
imprevedibili che si rendono indispensabili, da eseguire nella sede di Via Arsenale 14 e Via San Francesco d’Assisi n. 35 ,  
 
Rilevato che, alla luce di quanto è emerso nella nota di cui sopra, si è reso necessario procedere alla redazione di una relazione di variante, allegata alla 
presente,  a firma del Direttore dei Lavori e sottoscritta dal Responsabile Unico del Procedimento al fine di giustificare l’esecuzione di lavori non previsti e 
imprevedibili all’interno dell’appalto; 
 
Considerato che, per l’intervento descritto nella relazione di perizia di variante e nei suoi allegati (nuovi prezzi e quadro comparativo) la spesa complessiva 

Rep. N. A0303A/95/2020 del 21/04/2020



presunta ammonta a € 32.079,48  o.f.e a cui dovrà essere applicato il ribasso di gara del 28,88%, oltre € 400,00 oneri sicurezza non soggetti a ribasso; 
 
Atteso che ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. si è proceduto ad effettuare una riduzione dei lavori stessi, eliminando alcune categorie 
di opere indicate nel quadro comparativo (che si allega alla presente), per un importo complessivo di € 16.219,83 o.f.e (pari ad € 11.535,54 al netto del ribasso 
di gara), consentendo l’utilizzo delle somme previste per eseguire i lavori indicati nel “quadro comparativo di confronto di variante”;  
 
Dato atto pertanto che la presente perizia di variante comporta ulteriori spese per un importo pari a € 15.859,65 o.f.e per lavori, oltre ad € 400,00 per oneri per 
la sicurezza non soggetti a ribasso, rispetto a quella prevista dal contratto applicativo n. 1 Rep. n. 7/2019/CR del 19/11/2019, (cosi come risulta dal quadro 
comparativo allegato alla presente), cui dovrà essere applicato il ribasso di gara del 28,88%;   
 
Considerato che la variante in oggetto, attribuibile a lavori e circostanze impreviste e imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, rientra nella 
fattispecie di cui all’Art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016;  
 
 Visto l’atto di sottomissione, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, debitamente sottoscritto, digitalmente, 
dalla ditta appaltatrice in data 8 aprile 2020, prot. CR 6774/2020 del 9 aprile 2020 per accettazione, con il quale la stessa accetta l’esecuzione dei nuovi lavori 
previsti nella perizia di variante la quale, al netto dei lavori in diminuzione dà luogo ad un importo complessivo dei maggiori lavori in variante, già al netto del 
ribasso di gara, pari a Euro 11.279,38 IVA esclusa, oltre ad € 400,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e pertanto l’importo complessivo 
presunto del contratto Rep. n. 7/CR stipulato in data 20/11/2019 ammonta a complessivi Euro 100.068,37 IVA esclusa, a cui risulta già applicato il ribasso del 
28,88% sull’elenco prezzi, posto a base di gara; 
 
Valutato che le obbligazioni nascenti dal presente atto, a carico dell’Ente, il cui periodo di svolgimento è previsto nel corso dell’anno 2020, vengano a 
scadenza e divengano esigibili da parte del beneficiario nel corso delle annualità 2020; 
 
Considerato, inoltre, che la somma complessiva oggetto di perizia di variante pari ad € 28.322,20 o.f.c. trova copertura finanziaria come di seguito indicato: 
• per €. 14.073,36 o.f.c. sull’ impegno 80/2020, cosi come autorizzato con determinazione rep. n. A0303A/295 del 4/11/2019 determinazione rep. n. 
A0303A/4/2020 del 15/01/2020; 
• per 14.248,84 o.f.c. tramite incremento del suddetto impegno di spesa di n. 80/2020, cap. 13039, art.1, del Bilancio finanziario gestionale 
2020/2022; cosi che il suddetto l’impegno a seguito della variazione e pari ad € 64.636,32 o.f.c.. 
 
Considerato, infine, che a seguito della presente perizia di variante, il totale complessivo dell’importo dell’appalto risulta pari ad € 122.083,41 o.f.c.. 
 
Ritenuto, infine, di procedere integrare l’impegno di spesa n. 80/2020 della somma di Euro 14.248,84 o.f.c., sul cap. 13039 art.1 del Bilancio finanziario 
gestionale 2020/2022, in favore in favore di RTI Sol.Edil e GI.VI. Srl, avente sede in Via Niccolò Piccinni, 6 – 80128 – Napoli (NA) -  P.I.: 07879870637,  in 
base all’esigibilità, per l’annualità 2020;                             
Richiamato l’art. 3 della legge 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e s.m.i.; 
 
Visto il CIG  7848106DF0. 
 
 

 Tutto cio' premesso, 
  

IL DIRETTORE

a. Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001; 
 
b. vista la l.r. 7/2001; 
  
c. visto il D. lgs n. 118/2011 come modificato dal D. lgs n. 126/2014; 
  
d. vista la l.r. 23/2008; 
  
e. vista la D.U.P. n. 117/2011; 
  
f. vista la D.U.P. n. 122/2011;  
  
g. vista la D.U.P. n. 62/2013; 
   
h. Vista la D.C.R 48-27475 del 19.12.2019;

Nell'ambito delle risorse assegnate con DUP n.212 del 23.12.2019



  
D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la perizia suppletiva di variante relativa a lavori non previsti e imprevedibili all’interno 
dell’appalto di manutenzione - RDO 2295674 - Accordo quadro, ai sensi dell’art. 54, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., relativo al primo contratto 
applicativo rep. 7/2019 del 19/11/2019, affidato al RTI Sol.Edil e GI.VI. Srl., che comporta una maggior spesa rispetto a quella prevista dal 
quadro economico di € 11.279,38 o.f.e. per lavori, oltre ad € 400,00 o.f.e. per oneri sicurezza (così come risulta dal quadro comparativo);

2. di approvare, inoltre, l’atto di sottomissione sottoscritto, digitalmente, dalla ditta appaltatrice in data 8 aprile 2020, prot. CR 6774/2020 del 9 
aprile 2020 per accettazione, ed allegato, alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, con il quale la ditta al RTI Sol.Edil 
e GI.VI. Srl., si impegna ad eseguire gli interventi descritti in perizia, agli stessi patti, prezzi e condizioni di cui al Contratto Rep. n. 7/2019 del 
19/11/2019;

3. di prendere atto che la spesa complessiva per l’intervento previsto dalla perizia di variante ammontante ad € 23.214,92 (22.814,92 per lavori e € 
400,00 oneri sicurezza), oltre IVA, comprensivo del ribasso di gara del 28,88, di cui €. 11.279,38, oltre IVA, comprensivo del ribasso di gara del 
28,88 per maggiori lavori, oltre ad € 400,00 oneri per la sicurezza, ed €. 11.535,54 oltre I.V.A,. comprensivo del ribasso di gara del 28,88, resosi 
disponibili dalla riduzione di alcune lavorazioni previsti nel contratto;

4. di dare atto, inoltre, che la somma complessiva oggetto di perizia di variante pari ad € 28.322,20 o.f.c. trova copertura finanziaria come di seguito 
indicato: 
• per €. 14.073,36 o.f.c. sull’ impegno 80/2020, cosi come autorizzato con determinazione rep. n. A0303A/295 del 4/11/2019 
determinazione rep. n. A0303A/4/2020 del 15/01/2020; 
• per 14.248,84 o.f.c. tramite incremento del suddetto impegno di spesa di n. 80/2020, cap. 13039, art.1, del Bilancio finanziario 
gestionale 2020/2022; cosi che l’impegno a seguito della variazione e pari ad € 64.636,32 o.f.c.; 

5. di prendere atto che, a seguito della presente perizia di variante, il totale complessivo dell’importo dell’appalto risulta pari ad € 122.083,41 o.f.c..

6. Preso atto, infine, che le RTI aggiudicataria, con la stipula dell’accordo quadro e dei singoli contratti applicativi, è vincolata al rispetto di quanto 
prescritto all’art. 3 della legge del 13 agosto 2010, n.136 -“Piano straordinario contro le mafie” – in merito alla tracciabilità dei flussi, e di quanto 
prescritto all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 in merito alla clausola di “Pantouflage”, nonché al rispetto di quanto prescritto dalle 
norme dettate dal “Codice di Comportamento del personale del Consiglio Regionale del Piemonte”, approvato con D.U.P. n. 9/2014 e s.m.i, e 
pubblicato sul sito del Consiglio Regionale del Piemonte, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “disposizioni generali” – “Atti 
generali” – , così come di quanto prescritto dal “Patto di integrità” in materia di contratti pubblici del consiglio Regionale del Piemonte, 
approvato con D.U.P. n. 7/2015 e pubblicato sul sito del Consiglio Regionale del Piemonte, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – 
“Bandi di gara e contratti” – “Avvisi, bandi ed inviti”, e la cui inosservanza potrà comportare la decadenza dal contratto.

Elenco allegati: 
oggetto                                                                                                               impronta
Atto sottomissione aa07ba38de0d430968db0560d084a25ac8dd539c0224fa24abf9215d548e9148

NP 01 8c7cbecec20a56996a72a050531fbcbd02e9a6a2aa96391029178a113ea45b89

NP 02 e32fe68c77f5c9169babfdc4d757f290620a3cbdc75f8cb7f4c8d9b377ddf16e

NP 03 7e2df49f2786d3c2e85b4909187f5282bd503a18f82ea12268718a27c23a3730

NP 04 bdfa51f942107a87be26bcbb5477393841cb8192c0d9e56b0a6626f13298fe45

variante aggior f6e5acd3b718b93e57dd5384b84e51a1a8ec61cea2348399811d981a70c83c57

perizia di variante bc7ebb359e4f887d0398f65f82b977670649ef2cc0e8912875f359181b7e5aff

Elenco visti (come separatore utilizzare il punto e virgola):

TUSINO FRANCESCO

La presente determinazione sara' pubblicata sul BUR ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il responsabile della direzione proponente

MICHELE
PANTE'

In data: 2020-04-15 16:03:57.0


