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COMUNE DI PISCIOTTA 
PROVINCIA DI SALERNO 

 

Ufficio 
 

Responsabile Settore LL.PP. 
 

Proposta n. 91 del 17/02/2023 istruita da: Arch. Domenico CONTI   

Determina di settore n. 17 del 17/02/2023 

Determina di R.G. n. 95 del 22/02/2023 

 

 

 

OGGETTO :  LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI 

CALCETTO IN LOCALITÀ CAPRIOLI”. CUP: B32H22010140001 – CIG: 05134010650. 

APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE SENZA MODIFICA DELLA SPESA 

DELL’OPERA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ORIGINALE 
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Premesso che: 

 

con deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 23/09/2022, esecutiva, è stato approvato il progetto 

esecutivo dei lavori di “Manutenzione straordinaria del campo di calcetto in località Caprioli”, per un importo 

complessivo di euro 27.402,50, con il seguente Quadro Economico: 

A 

lavori € 22.260,30 

oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 2.226,00 

lavori soggetti a ribasso € 20.034,30 

totale lavori € 22.260,30 

B Somme a disposizione della Stazione Appaltante 
  imprevisti; € 244,93 

I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge. € 4.897,27 

B Totale somme a disposizione della Stazione Appaltante € 5.142,20 

TOTALE  € 27.402,50 

 

con determinazione n. 122/LLPP del 10/11/2022, a seguito di procedura di affidamento diretto, l’esecuzione 

dei lavori in oggetto è stato aggiudicato all’impresa Sofor Costruzioni di Stefano Soffientini, con sede in VIA 

MAZZINI, 52/D - 84091 BATTIPAGLIA (SA), codice fiscale: SFFSFN89S19A717P, partita IVA: 

05134010650, per l’importo contrattuale, al netto del ribasso d’asta dello 0,300%, di € 22.200,20 incluso gli 

oneri per la sicurezza pari a € 2.226,00 (non assoggettati a ribasso); 

 

con la determinazione n. 122/LLPP del 10/11/2022, si è provveduto a rimodulare il quadro economico 

generale della spesa come di seguito riportato: 

A 

lavori € 19.974,20 

oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 2.226,00 

totale lavori € 22.200,20 

B Somme a disposizione della Stazione Appaltante 
 

B 

imprevisti; € 0,00 

spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche 
relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e 
contabilità, l’importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 92, comma 5, del codice, nella 
misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale 
dipendente; € 318,26 

I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge. € 4.884,04 

Totale somme a disposizione della Stazione Appaltante € 5.202,30 

TOTALE  € 27.402,50 

 

In data 21/12/2022, prot. 10956, è stato stipulato, sotto forma di lettera commerciale, il contratto d’appalto; 

 

La direzione dei lavori è stata affidata all’ing. Aldo Sansone, dipendente del Comune di Pisciotta; 

 

I lavori sono stati iniziati in data 14/12/2022, come risulta dal verbale di consegna dei lavori; 

 

Il direttore dei lavori ha predisposto una perizia di variante in quanto nel corso dell’esecuzione dei lavori 

senza modifica della spesa, proposta dall’impresa esecutrice e finalizzata a migliorare la realizzazione 

dell’opera; 

 

Visto il progetto di variante; 

 

Dato atto che il Quadro Economico, in relazione a quanto sopra specificato, non è modificato rispetto a 

quello approvato con determinazione n. 122/LLPP del 10/11/2022; 

 

Rilevato che la variante è possibile ai sensi dell’art. 106, comma 2, in quanto non modifica l’importo del 

contratto e non altera la natura complessiva dei lavori; 

 

Preso atto che: 
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il Responsabile Unico del Procedimento, arch. Domenico Conti, a seguito di approfondita istruttoria e di 

motivato esame dei fatti, ha proceduto all’accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a 

norma dell’art. 106, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., consentono di disporre di varianti in 

corso d’opera. 

 

Riconosciuta la propria competenza a deliberare l’approvazione della perizia di variante di cui sopra, ai sensi 

dell’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

Visto il d.P.R. n. 207/2010, per la parte ancora in vigore; 

Visto il D.M. 19 aprile 2000; 

 

D E T E R M I N A 
 

di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa la perizia di variante relativa ai lavori di “Manutenzione 

straordinaria del campo di calcetto in località Caprioli” redatta dal direttore dei lavori ing. Aldo Sansone, che 

non comporta modifica dell’importo contrattuale dei lavori; 

 

di dare atto che il quadro economico dell’intervento non subisce alcuna modifica; 

 

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, 

comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 

legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 

sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

 

di dare atto che il presente provvedimento, non comportando modifica della spesa, non necessità del visto di 

regolarità contabile; 

 

 

 

Pisciotta,  24/02/2023 

Il Responsabile del Settore 

  Arch. Domenico CONTI 
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LA PRESENTE DETRMINA NON NECESSITA DEL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

 

 

Pisciotta,  22/02/2023 

 

Il Responsabile del Settore 

  Dr.ssa Felicia SATURNO 
 

  

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Pisciotta, 24/02/2023
Il Responsabile del Settore
Arch. Domenico CONTI 


