
 

 
COMUNE DI TIANA  

PROVINCIA DI NUORO  
 

 
Registro Settore N° 43  
 

SETTORE TECNICO  
  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL UFFICO TECNICO   
  
  

N.R.G DATA  OGGETTO:  
 

154 
 

 
22/09/2016  

  

Approvazione perizia relativa ai lavori di “Manutenzione straordinaria e messa 
in sicurezza della scuola elementare” e modifica impegno di spesa a favore della 
ditta STEA srl di Nuoro,”per erroneo conteggio dell’IVA di cui alla determina n. 
257 del 13.08.2014, Cod. Progetto n. 00612/SAR138.  

 
 

Il Responsabile del Servizio 
  
ATTO DI PROGRAMMAZIONE: Delibera N. 07 del 07.02.2015 della Giunta Municipale.  

PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI: Dott. Ing. MACIS Michele, Via Giotto 38/C, Cagliari, P.IVA: 0117205914. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Franco Vacca - Tecnico Comunale  

FINANZIAMENTO: Per €. 243.541,85 con fondi Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in 

ottemperanza al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (in S.O. n. 50/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 144 del 21 

giugno 2013), coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio 

dell'economia». Art 18 comma 8 e seguenti con imputazione al Cap. 8600 Intervento 2040201 del bilancio anno 2014 per 

l’importo complessivo di €. 243.541,85;; 

COD. CUP: J11H13000610002 

COD. CIG: 5594379398 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

VISTO il decreto sindacale prot. n. 196 del 04.02.2016  di incarico della Responsabilità di servizio dell'Ufficio Tecnico al 

geometra Franco Vacca; 

 

VISTA la delibera di Giunta Municipale n. 57 del 13/09/2013 avente ad oggetto” Scuole elementari via Nazionale. 

Manutenzione straordinaria: misure urgenti di riqualificazione, messa in sicurezza e di adeguamento alle norme delle 

aule e impianti sportivi. Approvazione progetto esecutivo, con il seguente quadro economico, redatto dall’Ing. Michele 

Macis con studio in Cagliari; 
 

VISTA la Delibera della Giunta Municipale n. 07 del 07.02.2014 avente per oggetto: “Modifica delibera giunta 

municipale n. 57 del 13.09.2013 - approvazione progetto esecutivo scuola elementare in via nazionale – manutenzione 

straordinaria: misure urgenti di riqualificazione, messa in sicurezza e adeguamento alle norme delle aule”; 

 
VISTA la determina n. 65 del 26/02/2014 di approvazione verbale di gara e affidamento lavori “Scuola elementare in via 

nazionale, manutenzione straordinaria: misure urgenti di riqualificazione, messa in sicurezza e adeguamento alle norme 

delle aule” all’Impresa STEA (Soluzioni tecniche Edilizie Ambientali srl) di Nuoro col ribasso del 21.928% e quindi per 

l’importo complessivo di €. 159.285,29 comprensivo di €. 4.078,81 per oneri sulla sicurezza ed €. 28.797,35 per IVA nella 

misura del 22%;  

 



VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio n° 257 del 13.08.2014 di impegno di spesa a favore della ditta 

STEA (Soluzioni tecniche Edilizie Ambientali srl) di Nuoro, per l’esecuzione dei lavori di Scuola elementare in via 

nazionale, manutenzione straordinaria: misure urgenti di riqualificazione, messa in sicurezza e adeguamento alle norme 

delle aule, per l'importo complessivo di €. 159.285,29 comprensivo di €. 4.078,81 per oneri sulla sicurezza ed €. 28.797,35 

per IVA nella misura del 22%;; 

 

CONSIDERATO che nella fase di esecuzione è emersa la necessità di redigere una perizia di variante in corso d’opera 

per cause impreviste e imprevedibili, ai sensi dell’art. 311 (comma 2 lettere a, b, c; comma 3; comma 4) del DPR 

05/10/2010 n. 207 Reg. Attuazione del D.Lgs n. 163/2006 artt. 132 (comma 1 -3), apportando delle variazioni al progetto 

approvato, dovuta a delle situazioni venute alla luce in fase di lavorazione e non prevedibili. La variante trova copertura 

finanziaria per le opere in aumento entro il 5% rispetto all’importo contrattuale dalle somme stanziate per imprevisti e 

accordi bonari nel Quadro Economico. Non sono state utilizzate le somme derivanti dai ribassi d’asta, i lavori oggetto 

della presente variante riguardano Puntellamento del Solaio per lavori in sicurezza aule, a causa del potenziale rischio 

crollo di elementi dal soffitto (pignatte e intonaco) (giusto Verbale Redatto dal R.U.P. in data 01/12/2014),  si è necessario 

operare il disgaggio delle pignatte fessurate e dell’intonaco incoerente, che rende pericolante il soffitto. A seguito di ciò si  

è dovuto operare al ripristino dei vuoti sul solaio lasciati delle pignatte rimosse, completando il tutto con le opere di 

finitura: rinzaffo, intonaco, tinteggiatura. 

Impianto di smaltimento reflui in fognatura Realizzazione di un nuovo collettore fognario con modifica del tracciato 

della linea esistente con un nuovo allaccio alla condotta presente  nel cortile della casa comunale attraversando il confine 

del lotto superando il dislivello esistente con una condotta in parte interrata e in parte aerea; realizzando n. 2 pozzetti di 

ispezione di dimensioni 60x60 in c.a. prefabbricato. 

Impianto idrico, Impianto Elettrico Aule, Infissi interni ed esterni con adeguamento delle dimensioni della nuova 

porta di ingresso, modifica degli infissi di grandi dimensioni dell’aula multimediale con realizzazione di pilastrini in 

muratura, chiusura vano di porta facente capo all’aula A2 riunita all’aula A3. Riduzione delle dimensioni di alcune porte 

delle aule da 130 cm a 90 cm. 

 

VISTO l’art. 132 del D. Lgs. 163/2006; 

 

VISTA la Perizia Suppletiva e di variante, presentata in data 02.09.2016 e registrata al n° 2188 di protocollo, dal 

professionista Dr. Ing.  MACIS Michele  con studio professionale a Cagliari , che presenta il seguente quadro economico: 

 

 Importo Lavori a misura €. 152.889,17 

 Importo offerta al netto delò ribasso del – 21,928% €. 94.278,98 

 Importo della manodopera non soggetto a ribasso. €.  32.130,15 

 Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso €. 4.078,81 

 Importo contrattuale di appalto  €. 130,487,94 

 Somme derivanti da ribasso d’asta €. 26.480,04 

  .  

 VARIANTE   

 Lavori a misura a base d’asta €. 5.242,93 

 Manodopera in perizia € 111,45 

 Importo offerta soggetta al ribasso d’asta  -21,928% € 4.006,25 

    

 TOTALE DEI LAVORI €  

 Totale offerta Appalto + Perizia € 98.285,23 

 Manodopera non soggetta a ribasso € 32.241,60 

 Oneri sulla sicurezza € 4.078,81 

 Sommano i lavori  importo atto di sottomissione € 134.605,64 

    

 I.V.A. sui lavori (10,00%) € 13.460,56 

 Incentivi RUP ex art. 92 D.Lgs 163/2006 (2%) € 3.244,22 

 Spese Tecniche € 51.349,88 

 Oneri di INARCASSA (4%) € 2.054,00 

 I.V.A. su spese tecniche (22%) € 11.748,85 

 Spese per ANAC € 225,00 

 Importo Avanzo economie di gara  26.844,05 

 Arrotondamenti  9,65 



 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 108 936,21 

  .  

 IMPORTO TOTALE €. 243.541,85 

 

E composta dai seguenti elaborati: 

 

1. ALL.1  RELAZIONE TECNICA DI VARIANTE 

2. ALL.2  QUADRO ECONOMICO 

3. ALL.3  COMPUTO METRICO VARIANTE 

4. ALL.4  QUADRO COMPARATIVO 

5. ALL.5  STIMA INCIDENZA DELLA MANODOPERA 

6. ALL.6  CRONOPROGRAMMA 

7. ALL.7  QUADRO SPESE TECNICHE 

8. ALL.8  VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI 

9. ALL.9  SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE  

10. ALL. 10  ELENCO PREZZI 

11. ALL. 11  TAVOLA UNICA – VARIANTE - PIANTA 

 

VISTO che si deve provvedere all’approvazione della perizia di cui sopra.   

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica N. 554 del 21 Dicembre 1999 recante il Regolamento di attuazione 

della legge quadro sui lavori pubblici. 

 

DI DARE ATTO che l’intervento per un importo di €. 243.541,85 è stato finanziata con fondi con fondi Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in ottemperanza al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (in S.O. n. 50/L alla 

Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 144 del 21 giugno 2013), coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 

recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia». Art 18 comma 8 e seguenti con imputazione al Cap. 8600 

Codice di Bilancio 04.02.2.02 residui 2014 reimputati nel bilancio 2016; 

 

ACQUISITI i pareri del Responsabile dell’Ufficio Tecnico e della Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di 

cui alla legge N. 267 del 18.08.2000 (Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali). 

 

VISTO altresì lo schema dell’atto di sottomissione allegato alla suddetta perizia; 

 

RITENUTO pertanto approvare la perizia di variante suddetta e l’allegato atto di sottomissione;  

 

 D E T E R M I N A 
 

Di approvare la Perizia di variante, presentata in data 02.09.2016  e registrata al n° 2188 di protocollo, dal professionista 

Dr. Ing.  MACIS Michele  con studio professionale a Cagliari che presenta il seguente quadro economico: 

 Importo Lavori a misura €. 152.889,17 

 Importo offerta al netto del ribasso del – 21,928% €. 94.278,98 

 Importo della manodopera non soggetto a ribasso. €.  32.130,15 

 Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso €. 4.078,81 

 Importo contrattuale di appalto  €. 130,487,94 

 Somme derivanti da ribasso d’asta €. 26.480,04 

  .  

 VARIANTE   

 Lavori a misura a base d’asta €. 5.242,93 

 Manodopera in perizia € 111,45 

 Importo offerta soggetta al ribasso d’asta  -21,928% € 4.006,25 

    

 TOTALE DEI LAVORI €  

 Totale offerta Appalto + Perizia € 98.285,23 

 Manodopera non soggetta a ribasso € 32.241,60 

 Oneri sulla sicurezza € 4.078,81 

 Sommano i lavori  importo atto di sottomissione € 134.605,64 



    

 I.V.A. sui lavori (10,00%) € 13.460,56 

 Incentivi RUP ex art. 92 D.Lgs 163/2006 (2%) € 3.244,22 

 Spese Tecniche € 51.349,88 

 Oneri di INARCASSA (4%) € 2.054,00 

 I.V.A. su spese tecniche (22%) € 11.748,85 

 Spese per ANAC € 225,00 

 Importo Avanzo economie di gara  26.844,05 

 Arrotondamenti  9,65 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 108 936,21 

  .  

 IMPORTO TOTALE €. 243.541,85 

 

E composta dai seguenti elaborati:  

1. ALL.1  RELAZIONE TECNICA DI VARIANTE 

2. ALL.2  QUADRO ECONOMICO 

3. ALL.3  COMPUTO METRICO VARIANTE 

4. ALL.4  QUADRO COMPARATIVO 

5. ALL.5  STIMA INCIDENZA DELLA MANODOPERA 

6. ALL.6  CRONOPROGRAMMA 

7. ALL.7  QUADRO SPESE TECNICHE 

8. ALL.8  VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI 

9. ALL.9  SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE  

10. ALL. 10  ELENCO PREZZI 

11. ALL. 11  TAVOLA UNICA – VARIANTE - PIANTA 

Di modificare il precedente impegno di cui alla determinazione n 257 del 13.08.2014, nel quale per mero errore di calcolo 

veniva considerata l’IVA al 22% e quindi veniva impegnata la somma complessiva di €. 159.285,29 di cui €. 126.409,13 

per lavori €. 4.078,81 per oneri sulla sicurezza e €. 28.797,35 per IVA al 22% anziché l’importo di €. 143.536,73 (di cui €. 

126.409,13 per lavori €. 4.078,81 per oneri sulla sicurezza e €. 13.048,79 per IVA al 10%), a favore della ditta con la ditta 

STEA (Soluzioni Tecniche Edilizie Ambientali srl) di Nuoro per i lavori di Scuola elementare in via Nazionale, 

manutenzione straordinaria: misure urgenti di riqualificazione, messa in sicurezza e adeguamento alle norme delle aule; 

 Di incaricare la ditta STEA (Soluzioni Tecniche Edilizie Ambientali srl) di Nuoro all’esecuzione dei lavori di Scuola 

elementare in via Nazionale, manutenzione straordinaria: misure urgenti di riqualificazione, messa in sicurezza e 

adeguamento alle norme delle aule di cui alla sopra citata perizia; 

Di rideterminare a favore dell’impresa STEA (Soluzioni Tecniche Edilizie Ambientali srl) di Nuoro l’importo 

complessivo di €. 148.066,21 (€. 134.604,64+13.460,56) comprensivo dell’IVA al 10 % e degli oneri sulla 

sicurezza, dando atto che l’importo dei lavori aggiuntivi della presente perizia hanno subito un aumento per un importo 

aggiuntivo di €. 4.529,47 IVA al 10% e oneri sulla sicurezza compresi e trovano copertura all’interno del quadro 

economico, con le minori spese derivanti dal ricalcolo dell’Iva; 

Di dare atto che la spesa aggiuntiva pari ad €. 4.529,47 trova copertura sul cap. 8600 - Codice di Bilancio 04.02.2.02 

del bilancio 2016. 

 
Il Responsabile del Servizio 

Geom Franco Vacca  
 



 
IMPEGNO N. DEL  
 
   
  
  
  
  
  
  
  

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, 
la regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei 
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla 
data di apposizione del visto. 

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria 
(Art. 151 comma 4,  del D.Lgs n. 267/2000) 

Visto, si esprime parere favorevole  
  
Tiana, 22/09/2016       
                                                                                             I  

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dr.ssa Tidu Julia 

 
  

  
  
  
   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
  
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune 
 per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 26/09/2016  
  
Tiana, 26/09/2016                 
                                                                                   

L’addetto alle Pubblicazioni
Dr,ssa Deiana Maria Rosanna 

 
 

  
 
 


