CITTA’ DI ALESSANDRIA
1808000000 - SETTORE Affari Generali, Economato, Contratti, Politiche Culturali e Sociali
SERVIZIO 1808070000 - SERVIZIO CULTURA
OGGETTO: OPERE DI ALLESTIMENTO DEL MUSEO DEL
CAPPELLO BORSALINO - C. so Cento Cannoni n 21,
Alessandria - C.U.P: I32C17000040005 CIG:
7552452208E Approvazione perizia suppletiva e di
variante, del nuovo quadro economico e dell’atto di
sottomissione. Impegno di spesa per un totale di
31.006,54 sul capitolo di spesa n. 205010208 codice
Piano dei Conti finanziario livello V
2.02.01.07.999 Spese per allestimenti multimediali
del Museo del cappello Borsalino bilancio di
previsione 2019-2021 - esercizio 2019.

N° DETERMINAZIONE

3120

NUMERO PRATICA
50- Pratica N. 18080
ASSUNZIONE DI IMPEGNO
E
S Cap.
S 205010208

Importo

-

Euro
31.006,54

DIVENUTA ESECUTIVA

Sub.
Bilancio
Impegno

Anno/Numero
Impe.
2019

Note

Acce.
1808

2019

09 ottobre 2019
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AV. AMMINISTR.

CITTA’ DI ALESSANDRIA
1808000000 - SETTORE Affari Generali, Economato, Contratti, Politiche Culturali e Sociali
SERVIZIO 1808070000 - SERVIZIO CULTURA
Det. n. 3120 / Pratica N. 18080 -

50

OGGETTO: OPERE DI ALLESTIMENTO DEL “MUSEO DEL CAPPELLO
BORSALINO” - C. so Cento Cannoni n 21, Alessandria C.U.P: I32C17000040005 CIG: 7552452208E
Approvazione perizia suppletiva di variante, del nuovo quadro economico e dell’atto di
sottomissione. Impegno di spesa per un totale di € 31.006,54 sul capitolo di spesa n. 205010208
codice Piano dei Conti finanziario livello V 2.02.01.07.999 “Spese per allestimenti multimediali del
Museo del cappello Borsalino” bilancio di previsione 2019-2021 - esercizio 2019.
IL DIRIGENTE
VISTA la determinazione dirigenziale n. 2292 del 31/07/2018 con la quale sono stati approvati il
progetto esecutivo e relativo quadro economico delle opere indicate in oggetto che risulta essere il
seguente:
IMPORTO LAVORI
a dedurre costi sicurezza non soggetti a ribasso
importo a base d’asta
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
i.v.a. su importo lavori 22%
spese tecniche
contributi previdenziali
i.v.a. su spese tecniche 22%
imprevisti e arrotondamenti
totale

€
€
€

136.815,00
1.639,43
138.454,43

€
30.459,97
€
24.500,00
€
980,00
€
5.605,60
€_________________
€
200.000,00

VISTA la determinazione dirigenziale n. 4057 del 27/12/2018 con la quale è stata approvata
l’aggiudicazione all’impresa GRUPPOFALLANI Srl, con sede legale in Via Pialoi 100, 30020
Marcon (Venezia) – Codice Fiscale e P.IVA 03141190268; con il ribasso del 10,10% sull’elenco
prezzi per un importo di € 138.454,43 compresi gli oneri per la sicurezza di €. 1.639,43 al netto
dell’IVA, impegnando la somma complessiva di €.152.056,06;
PRESO ATTO del seguente quadro contabile rimodulato post gara, di cui alla determinazione n
2296 del 13/09/2016 sopracitata, che risulta essere il seguente:
IMPORTO LAVORI
a dedurre costi sicurezza non soggetti a ribasso
importo a base d’asta
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€
€
€

136.815,00
1. 639.43
138.454,43
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a dedurre ribasso d’asta 10,10%
importo contrattuale (con oneri sicurezza)

€
€

122.996,69
124.636,12

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
i.v.a. su importo lavori 22%
spese tecniche
contributi previdenziali
i.v.a. su spese tecniche 22%
imprevisti e arrotondamenti
totale

€
27.419,95 (iva su ribasso d’asta)
€
24.500,00
€
980,00
€
5.605,60
€ __________________
€
183.141,66

PRESO ATTO che la spesa complessiva di Euro 152.056,06 incluso IVA trova capienza come
segue:
€ 30,00 al cap. 101020217 - imp. 2454/2018;
€ 32.056,06 al cap. 105020331 - imp. 195/2019;
€ 100.000,00 al cap. 105020334 - imp. 196/2019;
€ 13.000,00 al cap. 101020217 - imp. 197/2019;
€ 2.000,00 al cap. 101020314 - imp. 198/2019;
€ 1.000,00 al cap. 101111001 - imp. 199/2019;
€ 3.000,00 al cap. 1050010313 - imp. 200/2019;
€ 1.000,00 al cap. 105020343 imp. 201/2019
CONSIDERATO che nel corso dell’esecuzione di detti lavori il Direttore degli stessi, alla luce di
successivi sopralluoghi e delle proposte della Società Haeres Equita srl, Via Gambalera, 168 15122 Spinetta Marengo (AL), prossima affidataria della gestione del Museo, ha verificato la
necessità di apportare al progetto alcune varianti, come descritte nella relazione tecnica;
CONSTATATA l’effettiva necessità di provvedere a quanto indicato dal Direttore dei Lavori,
come descritto nella relazione della perizia suppletiva e di variante da essi predisposta;
PRESO ATTO che il direttore dei lavori Arch. Riccardo Roveda ha predisposto, in data
22/07/2019 con nota prot.n. 58413 apposita perizia suppletiva e di variante per un nuovo importo
contrattuale di € 147.484,38 al netto del ribasso e comprensivo dei costi per la sicurezza così
costituita:
 relazione perizia di variante
 atto di sottomissione e verbali nuovi prezzi (analisi prezzi in allegato)
 computo metrico estimativo di variante
 computo metrico estimativo generale (con quadro di raffronto)
 quadro economico comparativo
ACCERTATO che il quadro economico in seguito alla perizia suppletiva e di variante si è
modificato come segue:
IMPORTO LAVORI
a dedurre costi sicurezza non soggetti a ribasso
importo a base d’asta
a dedurre ribasso d’asta 10,10%
importo contrattuale (con oneri sicurezza)
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€
€
€
€
€

162.230,20
1. 639,43
163.869,63
16.385,25
147.484,38
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SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
i.v.a. su importo lavori 22%
spese tecniche
contributi previdenziali
i.v.a. su spese tecniche 22%
imprevisti e arrotondamenti
totale

€
32.446,56 (iva su ribasso d’asta)
€
24.500,00
€
980,00
€
5.605,60
€ ____________
€
211.016,54

PRESO ATTO dell’atto di sottomissione e del verbale di concordamento di nuovi prezzi (n° 3)
sottoscritto in data 02/07/2019, posto agli atti;
PRESO ATTO che l’impresa GRUPPOFALLANI S.r.l., nella persona del legale rappresentante
sig. Massimo Fallani ha accettato di eseguire le variazioni e i nuovi lavori previsti nel progetto di
perizia nonché di assoggettare allo stesso ribasso d’asta del 10,10 % i nr.3 nuovi prezzi introdotti,
sottoscrivendo, in data 02/07/2019 l’atto di sottomissione posto agli atti;
CONSIDERATO CHE gli interventi sopra indicati non modificano nella sostanza le
caratteristiche tecniche del progetto, comportano un aumento del costo stanziato contenuto nei
limiti dell’art. 106, comma 7 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e le motivazioni delle variazioni rientrano
tra e quelle previste dall’art. 106, comma 1, lett b) e c) e comma 7 del sopracitato D.Lgs. n 50
/2016;
ACCERTATO che le opere suppletive e di variante modificano l’importo totale contrattuale dei
lavori di che trattasi a € 147.484,38 al netto del ribasso d’asta (10,10 %) e comprensivo dei costi
della sicurezza e pertanto i maggiori lavori rispetto all’importo contrattuale ammontano a €
22.848,26 IVA esclusa (22%)
CONSTATATA l’effettiva necessità di provvedere a quanto redatto dal Direttore dei Lavori nella
perizia di variante suppletiva;
VISTA la relazione della sottoscritta, in qualità di Responsabile del Procedimento in data di cui
all’art. 106 del D.Lgs. n 50 del 18/04/2016, posto agli atti d’ufficio;
CONSIDERATO che è stata comunicata alla competente Soprintendenza ai Beni Architettonici,
la realizzazione degli interventi di variante;
CONSTATATO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della L. 136/2010
e s.m.i., il presente affidamento è contrassegnato dal CUP: I32C17000040005 - CIG: 755245208E
TUTTO CIO’ PREMESSO:
- Richiamato l’art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i.;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 36 / 58 / 106 / 16060 del 30/03/2017 ad
oggetto: Art. 174 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. Approvazione del bilancio di previsione 2017 - 2019
e relativi allegati;
DATO ATTO che:
- il D.Lgs. n. 118/2011, al Titolo I, disciplina il processo di riforma della contabilità pubblica,
denominato “Armonizzazione contabile”, avviato dall’art. 2 della L. n. 196/2009, per le
Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro Enti strumentali;
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- il D. Lgs. N. 126/2014 – disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. n. 118/2011, recante
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle
Regioni, Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1, 2 della L.42/2009;
PRESO ATTO del regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del consiglio
comunale n. 156/357/514, in data 22/12/2014;
VISTI:
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici);
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali) ed in particolare l’art. 107;
- il D.lgs. 118/2011 che al titolo I disciplina il processo di riforma della contabilità pubblica
denominato “armonizzazione contabile”, avviato dall’articolo 2 della legge 196/2009, per le
amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali;
- il D.lgs. 126/2014 che introduce disposizioni integrative e correttive del d. lgs. 118/2011,
ATTESTATA, ai sensi dell’articolo 147 bis, 1° comma, del citato D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. e i.:
- la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa esplicata con il presente atto, mediante il
rilascio del previsto parere dirigenziale da parte del Dirigente del Settore Affari Generali,
Economato, Contratti, Politiche Culturali e Sociali;
- la regolarità contabile del presente atto, mediante il rilascio del previsto parere dirigenziale da
parte del Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Tributi;
- il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
156, in data 22.12.2014;
- l’art 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
VISTI:
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 16 maggio 2019 ad oggetto “Art. 151 e del
d.lgs.18/8/2000 n. 267 e s.m.i - Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021 e relativi allegati”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 130 in data 06/06/2019 avente per oggetto
l’approvazione del Piano della perfomance 2019-2021 e del relativo PEG 2019-2021;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.89 in data 25/07/2019 avente per oggetto la Variazione
di assestamento generale al Bilancio di Previsione 2019-2021;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 25/07/2019 ad oggetto Salvaguardia degli
equilibri di bilancio e stato di attuazione dei Programmi del Bilancio di previsione 2019-2021;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 102 in data 7/08/2019 ad oggetto Art.243 bis del
D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. Approvazione del Piano di riequilibrio finanziario
pluriennale”;
In forza dei decreti sindacali n. 73 del 21/12/2017 e n.. 21 in data 28/06/2019 ;
VISTO l’articolo n° 107 “Funzioni e responsabilità della Dirigenza” del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
VISTI i Decreti Sindacali n. 73 del 21.12.2017 e n. 21 del 28/6/2019;
VISTO l’art. 41 dello Statuto Comunale;
DETERMINA
1) di approvare la perizia suppletiva e di variante dei lavori di cui all’oggetto che il Direttore dei
lavori Arch. Riccardo Roveda ha predisposto in data 22/07/2019 con nota n. 58413 per un nuovo
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importo contrattuale di € 147.484,38 al netto del ribasso e comprensivo dei costi per la sicurezza ,
così costituita:
 relazione perizia di variante
 atto di sottomissione e verbali nuovi prezzi (analisi prezzi in allegato)
 computo metrico estimativo di variante
 computo metrico estimativo generale (con quadro di raffronto)
 quadro economico comparativo
2) di approvare il nuovo quadro economico, così come segue:
IMPORTO LAVORI
a dedurre costi sicurezza non soggetti a ribasso
importo a base d’asta
a dedurre ribasso d’asta 10,10%
importo contrattuale (con oneri sicurezza)

€
€
€
€
€

162.230,20
1.639.43
163.869,63
16.385,25
147.484,38

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
i.v.a. su importo lavori 22%
spese tecniche
contributi previdenziali
i.v.a. su spese tecniche 22%
imprevisti e arrotondamenti
totale

€
32.446,54 (iva su ribasso d’asta)
€
24.500,00
€
980,00
€
5.605.60
€ _____________
€
211.016,54

3) di dare atto che la somma di € 31.006,54 = € 22.848,26 + € 2.566,94 (ribasso d’asta) + €
5.591,34 (IVA 22%) = € 31.006,54 trova capienza nel seguente capitolo di spesa n. 205010208
codice Piano dei Conti finanziario livello V 2.02.01.07.999999 “Spese per allestimenti multimediali
del Museo del cappello Borsalino” bilancio di previsione 2019-2021 – esercizio 2019.
4) di dare atto che la formulazione di detta perizia di variante non modifica nella sostanza le
caratteristiche tecniche del progetto e comporta un aumento del costo stanziato contenuto nei limiti
dell’art. 106, comma 7 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i;
5) di approvare l’atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi (n °3) , sottoscritto
in data 02/07/2019 dall’impresa appaltatrice GRUPPOFALLANI S.r.l. con sede legale in Via
Pialoi 100, 30020 Marcon (Venezia) – P.IVA 03141190268 codice fiscale e partita I.V.A. nella
persona del legale rappresentante Sig. Massimo Fallani, con il quale l’impresa stessa accetta
l’esecuzione delle variazioni dei lavori agli stessi prezzi di cui all’elenco prezzi e alle stesse
condizioni di cui al Capitolato Speciale d’appalto del progetto e sotto detrazione del ribasso d’asta
del 10,10 %, accettando l’introduzione dei nuovi prezzi (n° 3 ) di cui al verbale concordamento di
nuovi prezzi riportati nello stesso atto di sottomissione posti agli atti;
6) di prorogare di 30 giorni naturali e consecutivi il termine per l’ultimazione dei lavori, in seguito
ai diversi lavori previsti in perizia;

Il Dirigente
Dr.ssa Rosella Legnazzi
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IL DIRETTORE LEGNAZZI ROSELLA HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE
DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 04 ottobre 2019

RESA AI SENSI

ATTESTAZIONI E VISTI
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i.

Il Responsabile del 1808000000 - SETTORE AFFARI GENERALI, ECONOMATO, CONTRATTI,
POLITICHE CULTURALI E SOCIALI, Dr.ssa Legnazzi Rosella, ha espresso, sulla presente
determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 04 ottobre 2019

Il Responsabile del 00A) 1806000000 - UFFICIO GESTIONE DELLE USCITE E DEGLI IMPEGNI,
Cristina Palmeri, ha espresso, sulla presente determinazione, visto CERTIFICAZIONE IMPEGNO
FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 09 ottobre 2019

Il Responsabile del 00A) 1806000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dr. Zaccone Antonello Paolo, ha
espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO DI ESECUTIVITA’ ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA
ALESSANDRIA, lì 09 ottobre 2019
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 3538 il 10 ottobre 2019 e
per giorni 15
p. IL DIRETTORE
Dott.ssa Daniela Boccardo
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