
                                                            Decreto n.2 del 02-10-2018 COMUNE DI LENDINARA Pag. 1 

 

C I T T À   DI   LE N D I N A R A 
P r o v i n c i a   d i   R o v i g o  
 

 
 

 

PROVVEDIMENTO DEL R.U.P. N. 2 DEL 02-10-2018 
 

 

Ufficio: LAVORI PUBBLICI 
 

Oggetto: recupero e manutenzione del mercato coperto ed ex pescheria:  approvazione 
variante con atto di sottomissione 

 

 

 

 

Il Responsabile del procedimento 
 

Premesso che: 

• con atto di Giunta Comunale 322 del 28.12.2017 è stata approvata revisione al progetto 
definitivo-esecutivo dei lavori di recupero e manutenzione del mercato coperto e dell'ex 
pescheria, con spesa complessiva di € 302.773,96, di cui € 228.984,40 per lavori, € 
8.414,87 per costi della sicurezza, € 63.374,69 per somme a disposizione nella redazione 
dei Tecnici incaricati con determinazione 583 del 12.04.2017, arch Claudio Zorzan di Este 
(PD) su CIG ZF91E35B85, a ing Michele Corrain di Boara Pisani (PD) su CIG 
ZB91E35CE6, a ing Adriano Lovo di Ospedaletto Euganeo (PD) su CIG Z8F1E35D58, 
acquisiti il CUP I76J16000840006; precedentemente con atto di Giunta Comunale 160 del 
18.07.2017 il medesimo progetto era stato approvato nella spesa di € 271.273,96 

• le opere sono finanziate per € 180.000,00 con decreto del 138 del 17.11.2017 del Direttore 
Avepa di Rovigo, in esito a domanda 3745476 su bando GAL Polesine Adige, nelle risorse 
del Piano Sviluppo Rurale 2014/202 – Piano Sviluppo Locale 2014/2020, come da DGR 
475/2016, su operazione nr R10 a regia GAL, progetto chiave PC1, tipo intervento 7.6.1.; 

• con contratto in data 17.09.2018 repertorio 6795 esecutore è Costruzioni Capuano srl di 
Cava de’ Tirreni (SA) per € 196.829,77, € 188.414,90 per lavori ed € 8.414,87 per costi 
della sicurezza, nel ribasso del 17,717% offerto su appalto con CIG 7445807A4E; è 
attuazione di determinazione SUA 1543 del 08.08.2018 e nr 1323 del 22.08.2018 di 
recepimento; 

• sono state acquisite le seguenti autorizzazioni: 
- nr 15718 del 03.07.2017da Soprintendenza di Verona, 
- deroga alle norme edificatorie con atto di Consiglio Comunale 44 del 10.07.2017; 

• i lavori, da eseguire in 115 giorni, sono in fase di consegna; 
 

Vista la richiesta del 12.09.2018 dell’Appaltatore, a prot. 22712 del 20.09.2018, di 
integrazione al piano di sicurezza per ponteggio esteso all’intero perimento dei fabbricati oggetto 
del recupero; 

Visti gli elaborati progettuali di variante, datati 24.09.2018, composti da: 
1. relazione tecnica 
2. nuovo quadro economico 
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3. quadro economico comparativo di raffronto 
4. schema atto di sottomissione, datato 24.09.2018 
5. computo metrico estimativo di variante, limitato ai costi della sicurezza 
6. planimetria di cantiere revisionata 
e nel seguente quadro economico, con invariata la spesa complessiva: 
A opere, invariate € 228.984,00
B ribasso offerto del 17,717% -0,17717 € -40.569,10
C costi della sicurezza di variante € 22.296,48
D importo di variante € 210.711,38
somme a disposizione:

E servizi tecnici progettazione,CSP € 16.589,66
F contr.int.prev servizi 0,04 € 663,59
G servizi tecnici DL,CSE € 15.725,53
H contr.int.prev servizi 0,04 € 629,02
I ANAC tassa appalti € 225,00
J SUA € 100,00
K a disposizione 0,05 € 29.664,92
L IVA 10% su D 210.711,38 0,1 € 21.071,14
M IVA 22% su E F G H 33.607,80 0,22 € 7.393,72

N spesa complessiva di variante € 302.773,96
 
 
 
 

Visto lo schema di atto di sottomissione del 24.09.2018 predisposto dal DL, con 
incremento dell’importo affidato di € 13.881,61 (da € 196.829,77 a € 210.711,38), senza 
concordamento di nuovi prezzi unitari, invariati il tempo di esecuzione di 115 giorni e la spesa 
complessiva; 

Vista la relazione di variante del DL, con motivazioni: migliora le condizioni di sicurezza 
dei lavoratori operanti in cantiere nonché limita le interferenze tra area di cantiere e aree limitrofe, 
adegua l'impostazione progettuale a migliore salvaguardia del bene e perseguimento degli 
obiettivi dell'intervento; 

Vista la relazione autorizzativa del Rup del 02.10.2018, con individuata la fattispecie di 

variante secondo art 149, comma 2, di dlgs 50/2016 e s.m.i. con conferma delle motivazioni, e 

incremento contrattuale del 7,05%;  
Richiamati, sui compiti del Rup, il punto 6, lettera k), di Linea Guida 3 di deliberazione 

ANAC 1007/2017, ed approvata la presente variante, completa di atto di sottomissione datato 
24.09.2018; 

Rilevati la necessità di comunicare informazioni ad AVEPA e ad ANAC; 

Visti: 

a) il dlgs 50/2016 e s.m.i., 

b) il DPR 207/2010 e s.m.i., 

c) la Linea Guida 3 di deliberazione ANAC 1007/2017 

d) il decreto del Sindaco prot. 25381 del 28.11.2017 di nomina a Rup dell’opera; 

e) il CUP I73D17000800004 acquisito sul progetto; 

 

PROVVEDE 
 

1) ad approvare, sul contratto in data 17.09.2018 repertorio 6795 con Costruzioni Capuano 

srl di Cava de’ Tirreni (SA) per il recupero e manutenzione del mercato coperto ed ex 

pescheria con CUP I76J16000840006, e appalto con CIG su CIG ZF31E910C3, la 

variante datata 24.09.2018, nei cinque allegati elencati in premessa, con invarianza della 

spesa complessiva di € 302.773,96 e dei tempi di esecuzione, con incremento dell’importo 

di contratto di € 13.881,61, non nuovi prezzi unitari, e variazioni motivate dal migliorare 

le condizioni di esecuzione e di sicurezza in esecuzione, a maggior salvaguardia del bene 

e perseguimento degli obiettivi dell'intervento, e in riferimento ai  riferimenti normativi: 

- la variante è autorizzata dal Rup con nota del 02.10.2018, con individuazione 

della fattispecie di variante nell’art 149, comma 2, di dlgs 50/2016 e s.m.i. conferma 

delle motivazioni, incremento contrattuale del 7,05%, 
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- l’approvazione della variante è in riferimento al punto 6, lettera k), di Linea 

Guida 3 di deliberazione ANAC 1007/2017; 

2) a richiamare ti la necessità di comunicare informazioni ad AVEPA e ad ANAC; 

3) a trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore Lavori ed al Coordinatore per 

l’esecuzione, per l’adozione degli atti di propria competenza. 

 
allegati n. 8: dall’Appaltatore: 

1. nota del 12.09.-2018 a proporre integrazione al PSC, a prot.22712 del 20.09.2018  
 elaborati del progetto esecutivo in approvazione: 

2. relazione tecnica 
3. nuovo quadro economico 
4. quadro economico comparativo di raffronto 
5. schema atto di sottomissione, datato 24.09.2018 
6. computo metrico estimativo di variante, limitato ai costi della sicurezza 
7. planimetria di cantiere revisionata 

 documentazione ulteriore: 
8. relazione/autorizzazione del Rup ex art. 106, comma 1, dlgs 50/2016 e s.m.i. del 02.10.2018 

 

         IL RESP. UNICO PROCEDIMENTO 

 Pietro Mazzocco 

 


