
Settore: Lavori Pubblici

Servizio/Ufficio:   Ufficio Edilizia Residenziale 

Oggetto: EPU - ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE EDILE DI STABILI COMUNALI 
DIVERSI 2021/2022 - MODIFICA CONTRATTUALE EX ART. 106 C. 12 DEL 
D.LGS. 50/2016 - CIG: 8681879133

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO n. 3448 DEL 01/12/2021

Il Dirigente
Premesso che:

-con  D.D.   n.  1619  del  01/06/2021 venivano  affidati  i  lavori  a  oggetto:  “Accordo  quadro  di 
Manutenzione  Edile  di  stabili  comunali  diversi  a2021/2022”  all’operatore  economico  “Impresa 
Edile  IACACCIA s.r.l.  con sede a Borriana (BI) in Via Roma n 32 – da eseguirsi  nelle  forme 
dell’Accordo Quadro, per una spesa presunta per lavori di €44.500,00 + € 1.500,00 oltre Iva 22% ed 
un quadro economico complessivo di € 56.120,00;

-già fin dall’invito a produrre offerta era evidenziato che, come previsto nei documenti di progetto, 
nel  corso  di  durata  dell’appalto,  la  Stazione  Appaltante  si  riservava  di  ricorrere  alla  modifica 
contrattuale prevista all’art. 106 c. 12 del D.Lgs. 50/2016, qualora ne ricorressero le condizioni.

Preso atto che:

-con  l’inizio  della  stagione  autunnale/invernale  sono  pervenute  all’Ufficio  Edilizia  Pubblica 
numerose richieste di intervento dovute ad infiltrazioni di acqua meteoriche in stabili comunali;

-a seguito dell’apertura dell’anno scolastico in presenza sono  emerse delle criticità di tipo edilizio 
che compromettono le normali attività didattiche e sanitarie.

-le risorse all’oggi disponibili sull’appalto in discorso non permettono di provvedere con continuità 
ad una serie di interventi manutentivi, ai quali si deve provvedere con solerzia, tra i quali quelli 
sopra evidenziati;

Tenuto conto che:

-sussistono  le  condizioni  per  ricorrere  alla  modifica  contrattuale  prevista  all’art.  106 c.  12  del 
D.Lgs. 50/2016 sopra citata;

-il RUP, nel proporre l’adozione del presente atto, dichiara che:
-la   ditta aggiudicatrice eseguirà i lavori pari al quinto dell’importo contrattuale previsto 

nell’ art. 106 c. 12 del D.Lgs. 50/2016;

1/4   
 Num. Int.  727-2021



- ha verificato la sussistenza della regolarità contributiva dell’operatore economico stesso 
con procedura on-line, agli atti del settore;

-  permangono le  condizioni  di  efficacia  ed economicità già evidenziate nella  precedente 
proposta n. 1619 del 01/06/2021, che con la presente si intende integralmente richiamata;

-  a  tali  precedenti  condizioni,  si  aggiunge  la  possibilità  di  eseguire  con  continuità 
contrattuale – e pertanto con la necessaria tempestività - le lavorazioni ora necessarie e con minori 
costi operativi, avendo già un contratto in corso;

Dato atto che:

-l’importo occorrente per la prevista modifica contrattuale, pari ad €8.900,00+ € 300,00 per oneri 
della sicurezza per un importo complessivo di € 9.200,00 oltre IVA 22% € 2.024,00 per un totale di 
€  11.224,00  trova  copertura  finanziaria  al  cap.  103010530141/0  esercizio  2021,  impegno 
1896/2021, esigibilità 2021;

-la somma complessiva di € 9.200,00 risulta contenuta non soltanto al di sotto della soglia di cui 
all’art. 1 c. 2 lett. a) della L. 120/2020, ma altresì della soglia di cui all’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 
50/2016;

-risulta  a  carico  del  RUP  l’aggiornamento  del  CIG n.  8681879133  relativo  all’affidamento 
effettuato con la succitata D.D. n. 1619 del 01/06/2021;

-permangono,  quali  elementi  essenziali  del  contratto,  quelli  di  cui  al  contratto  in  essere  con il 
medesimo operatore economico;

- sorge ora la necessità che tali ulteriori lavorazioni vengano eseguite unitamente con lavorazioni di 
carattere impiantistico,  di prossimo affidamento,  con priorità su alcuni edifici scolastici,  sotto il 
coordinamento dell’arch. Penna e con la collaborazione diretta, in fase esecutiva, del geom. Muraro 
e del p.e. Saracco;

-permane, altresì, la figura di D.L., già individuata a suo tempo nel geom. E. Vola;

-ai  sensi  dell’art.  183 del  D.lgs.  18 agosto 2000, n.  267, si  è  preventivamente accertato che il 
programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le 
regole del patto di stabilità interno;

-sul  presente  provvedimento  deve  essere  rilasciato  il  parere  di  regolarità  tecnica  attestante  la 
regolarità  e  la  correttezza dell’azione amministrativa  e  il  parere di  regolarità  contabile  ai  sensi 
dell’art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visti  gli artt. 107, 183 e 192 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 nonché il D.Lgs. n. 50/2016;

Tutto ciò premesso:
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DETERMINA

1) Di approvare le premesse, quali elementi motivazionali per l’assunzione del presente atto, ai 
sensi dell’art. 3 della L. 241/90 e s.m.i.;

2) Di procedere, ai sensi dell’art. 106 c. 12 del D.Lgs. 50/2016, con la modifica del contratto ad 
oggetto:  “Accordo  quadro  di  Manutenzione  Edile  di  stabili  comunali  diversi  a2021/2022”,  per 
l’importo di  €8.900,00+ € 300,00 per oneri della sicurezza  oltre IVA 22% € 2.024,00 per un totale 
di € 11.224,00;

3)  di  affidare,  pertanto,  all’Impresa  Edile  IACACCIA s.r.l.  le  ulteriori  lavorazioni  di  cui  al 
precedente punto 2);

4) Di impegnare la spesa complessiva di € 11.224,00 come segue:
cap. 103010530141/0 esercizio 2021, impegno 1896/2021, esigibilità 2021;

5) di dare atto che:
- la somma complessiva di € 9.200,00 risulta contenuta non soltanto al di sotto della soglia di cui 
all’art. 1 c. 2 lett. a) della L. 120/2020, ma altresì della soglia di cui all’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 
50/2016;
- il Responsabile Unico del Procedimento permane l’Istruttore Direttivo geom.Gianni Tiboldo, il 
quale provvederà all’aggiornamento del CIG n. 86818779133 relativo all’affidamento effettuato con 
la D.D. n. 1619 del  01/06/2021;
- ai sensi dell’art. 183 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, di aver preventivamente accertato che il 
programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le 
regole del patto di stabilità interno;
-  ai  sensi  dell’art.  32  c.  2  del  D.Lgs.  50/2016  gli  elementi  essenziali  del  contratto  sono  tutti 
contenuti nel contratto in essere con l’Operatore economico Impresa Edile IACACCIA s.r.l. con 
sede a Borriana (BI) in Via Roma n 32”;
-  permane  l’obbligo,  a  carico  del  suddetto  operatore  economico,  della  tracciabilità  dei  flussi 
finanziari, ai sensi della legge 136/2010, e che la violazione di tale obbligo è causa di risoluzione 
del rapporto contrattuale;

6) Di dare inoltre atto che:
-  la  presente  determinazione  è  esecutiva  dal  momento  dell’apposizione  del  visto  di  regolarità 
contabile, attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del Settore Finanziario;
-  i  dati  relativi  al  presente  atto  saranno inseriti,  a  cura  del  RUP,  sul  sito  Internet  istituzionale  
dell’Ente  nella  sezione  “Amministrazione  Trasparente”,  il  quale  provvederà  altresì,  al  fine  di 
garantire l’informazione, a garantire la pubblicazione di copia del presente provvedimento all’Albo 
Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;

7) di disporre che tali ulteriori lavorazioni, da eseguire unitamente con lavorazioni di carattere 
impiantistico, di prossimo affidamento, vengano effettuate con priorità su alcuni edifici scolastici, 
sotto il coordinamento dell’arch. Penna e con la collaborazione diretta, in fase esecutiva, del geom. 
Muraro e del p.e. Saracco;

8) di esprimere sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica e di attestare la regolarità 
e  la  correttezza  dell’azione  amministrativa  ai  sensi  dell’art.  147-bis,  comma  1,  del  D.lgs.  n. 
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267/2000 e s.m.i.

CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA

- Capitolo:  103010530141/0
- Impegno: 1896/2021
- Importo: € 11.224,00
- Fattore produttivo: 2120107008
- Cod. V liv.: 1030209008
- CIG:  n. 8681879133
- Centro di costo: 0121
- Codice fornitore: 44481

DICHIARA

1)  di  non  trovarsi  con  riferimento  all’assetto  di  interessi  determinato  con  il  presente  atto,  in 
condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale sulla base della vigente 
normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia di trasparenza;

3)  di  agire  nel  pieno  rispetto  del  codice  di  comportamento  dei  dipendenti  delle  pubbliche 
amministrazioni,  in  generale  e  con  particolare  riferimento  al  divieto  di  concludere  per  conto 
dell’amministrazione,  contratti  di  appalto,  fornitura,  servizio,  finanziamento o assicurazione con 
imprese con le quali  abbia stipulato contratti  a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio 
precedente;

IL DIRIGENTE
SETTORE LAVORI PUBBLICI

(Arch. Simona Maria Anglesio)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

_________________________________________________________________________________________________________

Visto, si attesta l’avvenuta copertura finanziaria (Art. 147Bis, 183, 191 TUEL)

Il Ragioniere Capo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma auto-

grafa
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