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È e:-

PREMESSO

che, nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale 2007/20L3, il Ministero
per l'Istruzione, I'Università e la Ricerca (MIUR), avente tÍtolarità sullAsse II
"Qualità degli Ambienti Scolastici" - Obiettivo C del Programma Operativo
Nazionale (il "PON") "Ambienti per I'Apprendimento" 2007-20L3, congiuntamente
con il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare * Direzione
per lo sviluppo sostenibile, il clima e l?nergia (MATTM - DG SEC), ha emesso
lîwiso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del L5/0612010 per la presentazione di

Unione Euiopea 30frT-?ot5

Lavorj di RIQUALIFICAZIONE DELU SCUOI-A MEDIA CAPOLUOGO IN REIAZIONE
ALL'EFFICIENZA ENERGETICA, MESSA .A NORMA DEGLI IMPIANTI,
ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, ALLA DOTAZIONE DI
IMPIANTI SPORTIVI E AL MIGUOMMENTO DELL'ATTMTNVITA' DEGU SPAZI
SCOLASTICI PON FESR 2007-2013 Asse II "Qualità degli Ambienti Scolastici" -
Obiettivo C "Ambienti per lîpprendimento" 2007-20L3. CUP:
i4ÉG iúúú17úúúú7 - i48G iúúù i74úúú7- i48G iúúrJ i75úúú7
I48c10001780007 - I48G10001830007 GIG: 5579182641
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA rN c.o! -
Intesrazione
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piani di interventi finalizzati alla riqualificazione degli edifici scolastici pubblici in
relazione all'efficienza energetica, alla messa a norma degli impianti,
all'abbattimento delle barriere architettoniche, alla dotazione di impianti sportivi
e al miglioramento dell'attrattività degli spazi scolastici negli istituti di istruzione
statali del Primo e del Secondo Ciclo;

che, con l'Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del t5/O6/2010, si è
inteso dare attuazione agli interventi del PON;

che, in particolare, l'Avviso Congiunto è rivolto alle istituzioni scolastiche
per la riqualificazione degli edifici loro in uso e di proprietà degli enti locali
(Province e Comuni) delle Regioni Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania,
Puglia e Sicilia);

che, questa Istituzione Scolastica e I'ente locale proprietario dell'immobile
oggetto dell'intervento di riqualificazione, in data 74/7L/2OI4 hanno sottoscritto
un accordo ai sensi dell'art. 15 Legge 214/90 al fine di individuare e
regolamentare gli strumenti e le modalità di collaborazione tra L'istituzione
Scolastica e l'ente locale ai fini della realizzazione dell'intervento di cui all'Avviso
Congiunto;

che, l'Autorità di Gestione, con nota prot. n. AOODGAI/1130 del
25.01.2OI3, ha emesso il provvedimento di conferma a finanziamento, per un
importo pari a € 349.999,97 , per la realizzazione del Piano di intervento
denominato ..RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO IN RELAZIONE

ALL'EFFICIENZA ENERGETICA, MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI, ALL'ABBATTIMENTO
DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, ALLA DOTAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI E AL

MIGLIORAMENTO DELL'ATTRATTIVITA' DEGLI SPAZI SCOLASTICI' presentato da questa
Istituzione Scolastica, così distribuiti

C-1--FESR06 POR CAMPANIA-2010-644 CUP:148G10001700007 per € 49.676,22
C-2-FESR06 POR CAMPANIA-201-0-435 CUP: 148G10001740007 per € 22.945,02
C-3-FESR06 POR CAMPANIA-20L0-533 CUP: 148G10001750007 per€ 102.468,69
C-4-FESR06 POR CAMPANIA-2010-520 CUP: 148G10001780007 per € L24.225,92
C-5-FESR06 POR CAMPANIA-20L0-520 CUP: 148G1000L830007 per € 50.684,L2

Che con atto Prot n. 725 /A1l FESR ASSE II del t4/O2/2013 è stata
nominata Responsabile del procedimento l'arch. Laura CASTAGNOZZI

che con delibere n. 26 del 26.O4.2OL3 e n. 38 del 29.O8.2OI3 il
Consiglio d'Istituto ha approvato il , piano di intervento denominato
"Riqualificazione della Scuola Media Capoluogo in relazione all'efficienza
energetica, alla messa a norma degli impianti, all'abbattimento delle barriere
architettoniche, alla dotazione di impianti sportivi ed al miglioramento
dell'attrattività degli spazi scolastici;

che con Determina n. 04 del 7a/O2/2O14 prot. 645 A/28 è stato affidato
definitivamente all'Ing. Tonino MOLINARO l'incarico di Coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione, direzione lavori, misure e contabilità, certificato
di regolare esecuzione, rilievi ed accertamenti ;

che con Determina n. 11 del LA/L2/2O74 prot. 5101 Al2B i lavori in
oggetto sono stati affidati definitivamente all'Impresa COSTRUZIONI NARDONE

S.R.L. e che tra questo Istituto e l'Impresa appaltatrice è stato stipulato il

relativo contratto d'appalto, rogato dal Segretario Comunale del Comune di San
Giorgio del Sannio (BN), rep. n.2OO2 del 26/O2/2015 registrato a Benevento in
data 27/02/2Ot5 al n. 1742 serie 1T, per un impor.to complessivo al netto di IVA
di € 193.532,40 con esito positivo in piattaforma MIUR;
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che con verbale in data 10/06/2075, prot. n.2362 del 17/06/2015 si e
proceduto alla consegna del lavori;

che il Direttore dei lavori con nota del 07/O7/2OI5 Prot. 2678/A2B
comunicava la necessità di procedere alla redazione di una perizia di variante ai
sensi e per gli effetti dell'art.132, comma.l del D.Lgs.163/06 e s.m.i per cause
impreviste ed imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal DPR n.207/2O7O;

che il RUP con nota Prot.2679 del 07/07/2015 autorizzava il Direttore dei
Lavori a redigere la relativa perizia di variante in corso d'opera nel rispetto
dell'art. 132 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 161 del D.P.R. 5 ottobre
2OIO n.207;

ACCERTATO

che durante l'esecuzione dei lavori si è ravvisata la necessità di eseguire
delle variazioni alle lavorazioni previste in progetto finalizzate al miglioramento
ed alla funzionalità dell'opera per cause "sopravvenute ed oggettivamente
i mpreviste ed imprevedibili";

di dover procedere alla rimodulazione del Quadro Economico post-gara in
seguito alle aggiudicazioni definitive, così come stato rimodulato in piattaforma
MIUR

Voce Descrizione fmporto Rimodulato post gare
A Importo totale lavori
A.1 Importo totale lavori 187.598,86
4.2 Oneri non soggetti a ribasso 5.933,54

TOTALE LAVORI 793.532,40
B.1 Spese tecniche
B.1.1 Progettazione preliminare 0,00
8.7.2 Progettazione definitiva 0,00
8.1.3 Progettazione esecutiva 0,00
8.7.4 Direzione lavori 15.859,50
8.1.5 Coordinamento della sicurezza

in fase di progettazione 0,00
8.1.6 Coordinamento della sicurezza

in fase di esecuzione 15.180,50
8.7.7 Spese per attività tecnico

ammi nistrative connesse
alla progettazione, di supporto al
responsabile del procedimento,
e di verifica e validazione 0,00

8.1.8 Spese per accertamenti di laboratorio
e verifiche tecniche previste dal
capitolato speciale d'appalto,
col laudo tecnico amministrativo,
collaudo statico ed altri
eventuali collaudi specialistici 3.395,00

8.1.9 Rilievi, accertamenti e indagini 4.025,50
TOTALE SPESE TECNICHE 38.460,50

B'.2.1 Imprevisti sui lavori + IVA 2I.4II,37
8.2.2 Lavori in economia
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8.2.3

8.3
8.3. 1
8.3.2

8.3.3

8.4
8.5
8.5. 1

8.5.2

8.6

8.6. 1A)

8.6 .2B-)

8.6.5)

B.75
8.7.L
IMPORTO

compreso LV.A.
Oneri aggiuntivi per discarica
autorizzata di rifiuti speciali
TOTALE IMPREVISTI E ALTRO

Imposte e tasse
I.V.A. sui lavori
I.V.A. E CASSA

su lle compete nze tecniche
Tassa Autorità di Vigilanza LLPP

TOTALE IMPOSTE E TASSE

Allacci
Spese per gara
eventuali spese per commissloni
Giudicatrici
spese per pubblicità e,

ove previsto, p€r opere artistiche
TOTALE SPESE PER GARA

Incentivi RUP e spese tecniche
svolte da personale dipendente
della P.A.
RUP

Progettista/i; coord inatore sicu rezza
in fase d i progetta zione;
collaboratori tecnici

Persona le a m m in istrativo nonche
I'ulteriore personale diverso da
q uello tecn ico inca ricato
TOTALE INCENTIVI
Spese orga n izzative gestiona li
Assicu razione RU P

TOTALE INTERVENTO FINANZIABILE

7 .444,29

5. 1 49 ,55
34.005 ,2r

42.577,L2

L2.29O,L3
225,00

5 5. 092,25
1 ,000,00

1 .018,00

9.6 62,38
1 0.680,38

611,15

2.307,59

0,00
2.9L8,74
1.000,00
1.3 18,50

338.007 ,98

CONSIDERATO

Che con nota prot. 3596 cat. A2B del 05/IO/2O15 il Direttore dei Lavori,
Ing. Tonino MOLINARO ha trasmesso la perizia di variante e suppletiva in c.o.
composta dai seguenti elaborati:

- Tav. 1 Relazione Tecnica Illustrativa
- Tav. 2 Elaborati grafici di variante
- Tav. 3 Computo metrico estimativo di variante
- Tav. 4 Elenco prezzi di variante
- Tav. 5 Quadro economico di variante
- Tav. 6 Quadro comparativo di raffronto
- Tav. 7 Verbale di concorda mento nuovi prezzi
- Tav. B Schema atto di sottomissione e verbale

che con propria determina n. 16 del O7/IO/2015 è stata approvata le

relativa perizia di variante redatta ai sensi dell'art.132 del D.Lgs.163/06 e s.m.i;

che a seguito della nota dell'esito di valutazione da parte del MIUR è

necessario esplicitare il comma dell'art.132 del Codice Appalti che è stato
utilizzato per la redazione della variante;
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RISCONTRATO

che la variante si è resa necessaria per il miglioramento dell'opera e

della sua qualità motivata da circostanze sopravvenute e non prevedibili al
momento della stipula del contratto ai sensi dell'art. 132 del D. Lgs I63/2OOG e

s.m.r;

che la variante e stata redatta secondo le disposizioni contenute nell'art.
132 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, comma 3 e comma 1 lett.b) per cause
impreviste ed imprevedibili, accertate nei modí stabiliti nel regolamento di
esecuzione (D.P.R. n. 2O7 /2OLO)

che detta perizia di variante e suppletiva in c.o. prevede un aumento
dell'importo netto contrattuale da € I93.532,54 oltre IVA a € 210.807,54 oltre
IVA con un valore netto aggiuntivo dell'importo pari a € 17.275,14 ripartito tra
le seguenti azioni secondo il seguente prospetto:

' che l'importo aggiuntivo trova copertura nella somma complessiva
stanziata per l'esecuzione dell'opera, ed in particolare nelle somme destinate agli
"imprevisti";

che per la conferma del suddetto importo e l'accettazione delle opere
variante e suppletiva è stato predisposto un Atto di sottomissione, del quale
schema è stato firmato dall'Impresa appaltatrice per accettazione;

tn

lo

Azioni

Progetto
Rimodulato

Im porto
Contratto

Perizia di
va ria nte

Importo con
ribasso

Variazione

eu ro

Azione c7: lnterventi per il risparmio

e ne rgetico

€ 27 .468,45 € 27 .468,45

Azione c2: lnterventi per garantire la
sicurezza degli istituti scolastici (messa a

norma degli impianti;

€ 12.687,43 € 12.687,43

Azione c3: lnterventi per a umenta re

l'attrattività degli istituti scolastici

€ 56.660,04 73.935,18 +L7 .27 5,L4

Azione c4: lnterventi per garantire

l'accessibilità a tutti gli istituti scolastici;

€ 68.690,70 € 68.690,70

Azione c5: lnterventi finalizzati a

promuovere le attività sportive, artistiche

e ricreative.

€ 28.O25,78 € 28.025,78

TOTALE € 193.532,40 € 210.807,54 +I7 .27 5,L4
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VISTO

che per le nuove, diverse e maggiori lavorazioni sono stati predisposti
apposito atto di sottomissione, contenente un'aggiunta di 30 gg naturali e

consecutivi alla tempistica di progetto per l'esecuzione dei maggiori lavori
previsti, ed il verbale di concordamento nuovi prezzi, debitamente sottoscritti
dall'impresa appaltatrice " Costruzioni Nardone s.r.l " ;

che per effetto delle previsioni progettuali, detta perizia non necessita di
ulteriore spesa rispetto a quella dell'attuale quadro economico complessivo del
progetto esecutivo rimodulato e validato sulla Piattaforma Scolastica PON MIUR,
in quanto trova copertura nell'accantonamento degli imprevisti;

che il nuovo quadro economico complessivo relativo alla presente perizia
di variante e suppletiva in c.o. è il seguente:

Voce
A.0
4.1
A.2
A.3
4.4

8.1
8.1.1
8.L.2
8.1.3
8.L.4
B. 1.5

B. 1.6

8.T.7

8.1.8

B. 1.9

8.2.L
8.2.2

8.2.3

Desc rtzione
Importo lavori in variante
Importo lavori da ribassare
Per Oneri non soggetti a ribasso
Ribasso del 5,15o/o su A.1
Totale al netto del ribasso
TOTALE LAVORI in VARIANTE

SPESE TECNICH E

Progettazione prel i mi nare
Progettazione defi n itiva
Prog ettazione esecutiva
Direzione lavori
Coord ina mento della sicu rezza
in fase di progettazione
Coord ina mento della sicu rezza
in fase di esecuzione
Spese per attività tecnico
amministrative connesse i

a lla progetta zioh€, d i su pporto a I

responsa bile del proced imento,
e di verifica e validazione
Spese per accertamenti di laboratorio
e verifiche tecniche previste dal
ca pitolato specia le d'a ppa lto,
colla udo tecn ico a m m in istrativo t

collaudo statico ed altri
eventuali collaudi specialistici
Rilievi, accerta menti e indag in i

TOTALE SPESE TECNICHE
Imprevisti sui lavori + IVA
Lavori in economia
com preso I.V.A.
Oneri aggiuntivi per discarica
a uto rizzata d i rifiuti specia li

TOTALE IMPREVISTI E ALTRO

Importo Variante
€ 22r.93 7,43
€ 2L5.997,89
€ 5.933 ,54
€ 11 L23,89
€ 204 874,00
€ 2L0.807,54

0,00
0,00
0,00

€ 15.859,50

0,00

€ 15.180,50

0,00

€ 3.395,00
€ 4.O25,50
€ 38.460,50
€ 335 ,69

€ 7 .444,29

€ 5.149,55
€ 12.929,53

6/8



8.3
8.3. 1

8.3,2

8.3.3

8.4

8.5
B.5. 1

8.5.2

B.6

8.6. 1A)

8.6 .2B-)

8.6. 5)

8.7
8.7,L

Imposte e tasse
f .V.A. sui lavori
I.V.A. E CASSA

su lle compete nze tecniche
Tassa Autorità di Vigilanza LLPP

TOTALE IMPOSTE E TASSE

Allacci
TOTALE ALLACCI
Spese per gara
eventuali spese per commissioni
Giudicatrici
spese per pubblicità e,

ove previsto, p€r opere artistiche
TOTALE SPESE PER GARA

Incentivi RUP e spese tecniche
svolte da personale dipendente
della P.A.
RUP

Progettista/i; coord inatore sicu rezza
in fase d i progetta zione;
collaboratori tecnici

Persona le a m m in istrativo nonché
I'ulteriore personale diverso da
q uello tecn ico inca ricato
TOTALE INCENTIVI

Spese organi zzative gestionali
Assicu razione RU P

B) TOTALE SOME A DTSPOSTZLONE

IMPORTO TOTALE INTERVENTO FINANZIABILE

€
€

€ 46.377 ,66

€ I2.290,L3
€ 225,00
€ 54.867,25
€ 1.000,00
€ 1.000,00

1 .0 1 8,00

9.6 62,38
1 0.680,38

61 1, 15

2.307 ,59

0,00
€ 2.9L8,74
€ 1.000,00
€ 1.318,50
€ r27 .2OO,44

€ 338.007 ,98

Il " Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" emanato con
D.lgs. n.163/2006 e successive modifiche ed integrazronr;

Il " Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti"
emanato con D.P.R. n.2O7/2OI0 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento

di approvare, per le motivazioni espresse la perizia suppletiva e di variante
relativa ai lavori di RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO IN
RELAZIONE ALL'EFFICIENZA ENERGETICA, MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI,
ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, ALLA DOTAZIONE DI
IMPIANTI SPORTIVI E AL MIGLIORAMENTO DELL'ATTRATTIVITA' DEGLI SPAZI
SCOLASTICI PON FESR 2007-2OL3 Asse II "Qualità degli Ambienti Scolastici" -
Obiettivo C "Ambienti per l'Apprendimento" 2OO7-2013 redatta dal Direttore dei
Lavori Ing. Tonino MOLINARO, composta dagli elaborati chiamati in premessa e

che eleva l' importo contrattuale dei lavori da € \93.532,54 a € 210,807,54 con
un valore netto aggiuntivo all'importo contrattuale pari a€ t7.275,14 oltre IVA
come per legge;
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di dare atto che la variante è stata redatta secondo le disposizioni contenute
nell'art, 132 del D.Lgs, n. 163/2O06 e s.m.i, comma 3, e comma 1 per cause
impreviste ed imprevedibili, accertate nei modi stabiliti nel regolamento di
esecuzione (D.P.R. n. 2O7/2OLO)

di ri-approvare in nuovo quadro economico dell'intervento venutosi a
determinare con l'approvazione della perizia, così come sopra specificato, che
risulta confermato in complessivi € 338.007,98;

di approvare un'aggiunta di 30gg naturali e consecutiva alla tempistica
progetto per l'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella presente perizia
variante;

di dare atto che la maggiore spesa di € 17.275,14 è ricompresa nel
finanziamento originario rinveniente dall'accantonamento per gli imprevisti;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;

di pubblicare copia della presente determinazione agli albi dell'Istituto
Scolastico e dell'ente locale a norma dell'articolo 10, comma 1, del decreto
legislativo n.267 del 1B/B/00;

Parere di regolarità tecnica Il progetto esecutivo è stato approvato con
Delibera del Consiglio d'Istituto n.26 del 18.04.2013 ed ha subito un formale
processo di validazione che si è concluso con esito favorevole. Per la perizia di

variante, costituente parte integrante del progetto principale, il RUP esprime
parere favorevole in merito alla regolarità tecnica.

Parere di regolarità contabile In data 28.09.2072 con protocollo n.

AOODGAI/13208 il MIUR ha trasmesso a questa istituzione scolastica il
provvedimento di conferma del finanziamento autorizzando l'iscrizione a bilancio
di una cifra pari ad € 349.999,97 per la realizzazione dei lavori in esame,
comprensivo delle spese di cui alla presente perizia di variante.

Il Responsabile Il Dir,ige

tt. ssa

d

d

1
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