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DETERMINAZIONE  
N. 840 DEL  29/11/2021  

 
 

OGGETTO: CUP: J56E19000080004 - CIG: 8325979F36 - LAVORI DI RECUPERO E 
AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA CESARE ABBA DI 
MOLINETTO – 3 LOTTO – PALESTRA E SISTEMAZIONI ESTERNE – II 
STRALCIO - APPROVAZIONE PER COMPETENZA TECNICA DELLA 
MODIFICA N.2 AL CONTRATTO, AI SENSI DELL’ART. 106 COMMA 2 DEL 
D.LGS 50/2016  

 
 

Il Responsabile dell’area Ufficio intercomunale - lavori pubblici e servizi comunali 
dell’organizzazione delle aggregazioni delle funzioni fondamentali  

tra i comuni di Mazzano – Nuvolento - Nuvolera 
 
 
VISTO il decreto sindacale n. 15 del 31.12.2020 con il quale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 50, 
comma 10 e dell’art. 109, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il sottoscritto Ing. Claudio Fadini 
è stato nominato Responsabile dell’Ufficio unico intercomunale – Mazzano, Nuvolera e Nuvolento 
– Lavori pubblici servizi comunali dal 01/01/2021 fino al 31/12/2021, con attribuzione delle 
funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3 dello stesso D.Lgs. 267/2000;  
 
RICHIAMATI: 
✓ il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 

30.10.2015 e s.m.i.; 
✓ la deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 06.09.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023; 
✓ la deliberazione del Consiglio comunale n. 17 in data 24.05.2021, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale è stato approvato Documento unico di programmazione (sezione strategica: 
2021/2024 – sezione operativa: 2021/2023); 

✓ la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 in data 24.05.2021, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 con i relativi 
documenti programmatici;  

✓ l’art. 107 del Testo Unico 18.08.2000, n. 267; 
✓ il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
✓ la legge n. 241 del 07.08.1990; 

 

RICHIAMATI i seguenti atti: 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 03/06/2020 con la quale veniva approvato il 

progetto definitivo-esecutivo aggiornato dei “LAVORI DI RECUPERO E AMPLIAMENTO 



 

 
 

 

DELLA SCUOLA PRIMARIA CESARE ABBA DI MOLINETTO – 3 LOTTO – PALESTRA E 
SISTEMAZIONI ESTERNE - II STRALCIO” CUP: J56E19000080004, redatto dall’ing. 
Donato Aquilino; 

- la determinazione dell’area ll.pp. e servizi comunali n. 338 del 04/06/2020, ai sensi dell'art 
192 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 32, comma 2, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., con la quale è 
stata avviata la procedura di gara in forma aperta per l’affidamento dei lavori in parola; 

- la determinazione dell’area ll.pp. e servizi comunali n. 364 del 15/06/2020, con la quale si è 
proceduto a rettificare la determinazione n. 338 per un errore di battitura e sono quindi 
stati riapprovati gli atti di gara dando formale avviso sul portale di Sintel oltre che sul 
profilo di committente; 

- la determinazione dell’area ll.pp. e servizi comunali n. 455 del 17/07/2020, con la quale si 
sono aggiudicati i lavori in parola al Consorzio stabile Marr s.c.a.r.l., con sede in via Lecce, 
n.14, 80029 Sant’Antimo (NA), P.IVA 07318281214, che ha offerto una percentuale di sconto 
sulla piattaforma Sintel pari al 25,693 %, per un importo contrattuale di € 388.958,84, 
esclusa IVA al 10% e per un eventuale ulteriore importo per l’opera opzionabile per € 
14.164,56 esclusa IVA al 10%; 

- la determinazione dell’area ll.pp. e servizi comunali n. 594 del 02/09/2020 avente ad 
oggetto “CUP J56E19000080004 CIG 8325979F36 – lavori di recupero e ampliamento della 
scuola primaria Cesare Abba di molinetto – 3 lotto – palestra e sistemazioni esterne - II 
stralcio – è intervenuta l’efficacia della determina di aggiudicazione n. 445 del 
17/07/2020”; 

- la determinazione dell’area ll.pp. e servizi comunali n. 680 del 01/10/2020, avente ad 
oggetto “CUP J56E19000080004 CIG 8325979F36 – lavori di recupero e ampliamento della 
scuola primaria Cesare Abba di molinetto – 3 lotto – palestra e sistemazioni esterne - II 
stralcio – è stata esercitata l’opzione di affidamento opere aggiuntive in modifica al 
contratto, ai sensi dell’art. 106 c. 1 lett. a) D.lgs 50/2016 ed integrato l’impegno di spesa per 
extra costi sicurezza dovuti a covid-19”; 

- la determinazione dell’area ll.pp. e servizi comunali n. 856 del 02/12/2020, avente ad 
oggetto “CUP: J56E19000080004 - CIG: 8325979F36 - LAVORI DI RECUPERO E 
AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA CESARE ABBA DI MOLINETTO – 3 
LOTTO – PALESTRA E SISTEMAZIONI ESTERNE – II STRALCIO- LIQUIDAZIONE 
ANTICIPAZIONE SUL COMPENSO”; 

- la determinazione dell’area ll.pp. e servizi comunali n. 472 del 29/06/2021, avente ad 
oggetto “CUP: J56E19000080004 - CIG: 8325979F36 - LAVORI DI RECUPERO E 
AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA CESARE ABBA DI MOLINETTO – 3 
LOTTO – PALESTRA E SISTEMAZIONI ESTERNE – II STRALCIO- APPROVAZIONE 
PER COMPETENZA TECNICA DELLA MODIFICA N.1 AL CONTRATTO, AI SENSI 
DELL’ART. 106 COMMA 1 LETTERA B) E COMMA 12, DEL D.LGS 50/2016”; 
 

 
VISTI: 

- il contratto stipulato con la ditta appaltatrice Consorzio stabile Marr s.c.a.r.l., ai sensi 
dell’art. 32 c. 8 del Codice dei Contratti, registrato con il n. 307 di rep. del Comune di 
Mazzano in data 10/06/2021; 

- il verbale di consegna lavori del 15/10/2020 che prevedeva come data di ultimazione degli 
stessi il 06/07/2021; 



 

 
 

 

- l’atto di sottomissione relativo alla modifica n.1 sottoscritto in data 21/07/2021 che ha 
previsto la proroga del termine di scadenza al 30/08/2021; 

 
DATO ATTO che, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 15/11/2021 è stata approvata 
la modifica n.2 al contratto, proposta dall’impresa, ex art. 106, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., 
che comporta una riduzione della spesa, già scontata, di € 74.819,43 oltre a IVA, per un totale lordo 
di € 82.301,37;  
 
VISTO il quadro economico aggiornato: 
LOTTO III STRALCIO II

sconto 25,693%

Lavori 490.459,05€   364.445,41€   364.445,41€   364.445,41€   364.445,41€   

opere opzionali base d'asta € 19.062,21 14.164,56€     14.164,56€     14.164,56€     

Perizia di modifica 1 73.525,31€     73.525,31€     

Perizia di modifica 2 74.819,43-€     

sicurezza 24.513,43€     24.513,43€     24.513,43€     24.513,43€     24.513,43€     

sicurezza variante 4.787,49€       4.787,49€       

extra costi COVID 14.127,13€     14.127,13€     14.127,13€     

extra costi COVID variante 5.101,29€       5.101,29€       

QA 514.972,48€   388.958,84€  417.250,53€   500.664,61€   425.845,18€   

progettazione (impegno già assunto stralcio I) 19.253,16€     19.253,16€     19.253,16€     19.253,16€     19.253,16€     

DL- DT n.8/2021 19.746,84€     19.746,84€     19.746,84€     19.746,84€     19.746,84€     

integrazione incarico DL (a seguito di opere 

aggiuntive) 3.143,88€       

Progettazione - integrazione perizia 4.847,22€       4.847,22€       

DL - integrazione perizia 5.016,31€       5.016,31€       

CSE (da DM) - DT n.652/2020 19.500,00€     19.500,00€     19.500,00€     19.500,00€     19.500,00€     

integrazione incarico CSE (a seguito di opere 

aggiuntive) - DT n.15/2021 926,25€           926,25€           926,25€           

CSE - integrazioni perizia 2.074,24€       2.074,24€       

Collaudo statico e tecnico amministrativo (DM) - 

DT n.712/2020 10.500,00€     10.500,00€     10.500,00€     10.500,00€     10.500,00€     

Collaudo statico e tecnico -integrazione perizia 3.563,86€       3.563,86€       

accatastamento 2.000,00€       2.000,00€       2.000,00€       2.000,00€       2.000,00€       

certificazione energetica 2.000,00€       2.000,00€       2.000,00€       2.000,00€       2.000,00€       

antincendio 2.500,00€       2.500,00€       2.500,00€       2.500,00€       2.500,00€       

75.500,00€     75.500,00€    79.570,13€     91.927,88€     91.927,88€     

cassa 4 % 3.020,00€       3.020,00€      3.182,81€       3.677,12€       3.677,12€       

iva 22 % 17.274,40€     17.274,40€    18.205,65€     21.033,10€     21.033,10€     

iva lavori 10% 51.497,25€     38.895,88€    41.725,05€     50.066,46€     42.584,52€     

fondo incentivi 2% 10.299,45€     10.299,45€    10.299,45€     10.299,45€     10.299,45€     

allacciamenti 2.000,00€       2.000,00€      2.000,00€       2.000,00€       2.000,00€       

pubblicità 1.500,00€       1.500,00€      1.500,00€       1.500,00€       1.500,00€       

imprevisti 23.936,42€     162.551,43€  126.266,40€   18.831,40€     101.132,78€   

QB 185.027,52€   311.041,16€  282.749,46€   199.335,39€   274.154,82€   

TOT OPERA 700.000,00€   700.000,00€  700.000,00€   700.000,00€   700.000,00€   

PROGETTO AGGIUDICAZIONE CONTRATTO CON OPZIONE

PERIZIA MODIFICA 

SUPPLETIVA

PERIZIA MODIFICA 2 

RIDUZIONE

 
 
RITENUTO di condividere le motivazioni che hanno portato alla proposta da parte del Consorzio 
aggiudicatario della modifica n.2 al contratto, per necessità determinate da difficoltà nella 
prosecuzione del cantiere, dovute sia all’attuazione del cantiere in piena emergenza COVID che 
dalle successive difficoltà di approvvigionamento dei materiali; 
 
RITENUTO quindi di provvedere, per competenza tecnica, all’approvazione delle lavorazioni 
proposte comprese nella suddetta modifica n.2, il cui importo in riduzione è contenuto nel quinto 
d’obbligo, come previsto dall’art. 106, comma 12, del D.Lgs 50/2016, e corrispondente ad € 
74.819,43, oltre a Iva al 10%, pari ad una riduzione del -14,94% dell’importo del contratto;  
 
RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, approvare per competenza tecnica la modifica n.2 in oggetto, 

di ridurre l’impegno in favore del Consorzio stabile Marr s.c.a.r.l., aggiudicataria dei lavori;  



 

 
 

 

 
VISTI altresì:  

- Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

- Il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;  

- L. 241/1990 e s.m.i.;  

- D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;  

- Il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;  

- Il D.M. 49/2018 e s.m.i;  

- Lo Statuto Comunale;  
 
tutto quanto sopra richiamato e premesso  
 

D E T E R M I N A 
 

1. DI APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali 
del dispositivo;  

2. DI APPROVARE, per competenza tecnica, la modifica n.2 al contratto riguardante la riduzione 
delle lavorazioni all’interno del quinto d’obbligo senza l’esecuzione della rampa lato est 
prevista nella perizia di modifica n.1, la realizzazione di un marciapiede largo circa 2,00 metri 
lungo tutto il perimetro della palestra a copertura delle 4 uscite di emerga della palestra in cls 
armato e la tinteggiatura delle pareti esterne rasate, oltre alla non realizzazione delle opere a 
verde, presentata dal Consorzio Stabile Marr scarl, nella persona dell’amministratore 
straordinario Franco Mauro Colacino, trasmessa in data 08/11/2021 protocollo n. 0022662, 
autorizzata dal RUP con comunicazione del 12/11/2021 prot. n. 0023056 e già approvata con 
deliberazione di Giunta comunale n. 113 del 15/11/2021; che prevede una riduzione della 
spesa, già scontata, pari ad € 82.301,37 IVA compresa;  

3. DI DARE ATTO che il quadro economico viene aggiornato come segue:  
 



 

 
 

 

LOTTO III STRALCIO II

sconto 25,693%

Lavori 490.459,05€   364.445,41€   364.445,41€   364.445,41€   364.445,41€   

opere opzionali base d'asta € 19.062,21 14.164,56€     14.164,56€     14.164,56€     

Perizia di modifica 1 73.525,31€     73.525,31€     

Perizia di modifica 2 74.819,43-€     

sicurezza 24.513,43€     24.513,43€     24.513,43€     24.513,43€     24.513,43€     

sicurezza variante 4.787,49€       4.787,49€       

extra costi COVID 14.127,13€     14.127,13€     14.127,13€     

extra costi COVID variante 5.101,29€       5.101,29€       

QA 514.972,48€   388.958,84€  417.250,53€   500.664,61€   425.845,18€   

progettazione (impegno già assunto stralcio I) 19.253,16€     19.253,16€     19.253,16€     19.253,16€     19.253,16€     

DL- DT n.8/2021 19.746,84€     19.746,84€     19.746,84€     19.746,84€     19.746,84€     

integrazione incarico DL (a seguito di opere 

aggiuntive) 3.143,88€       

Progettazione - integrazione perizia 4.847,22€       4.847,22€       

DL - integrazione perizia 5.016,31€       5.016,31€       

CSE (da DM) - DT n.652/2020 19.500,00€     19.500,00€     19.500,00€     19.500,00€     19.500,00€     

integrazione incarico CSE (a seguito di opere 

aggiuntive) - DT n.15/2021 926,25€           926,25€           926,25€           

CSE - integrazioni perizia 2.074,24€       2.074,24€       

Collaudo statico e tecnico amministrativo (DM) - 

DT n.712/2020 10.500,00€     10.500,00€     10.500,00€     10.500,00€     10.500,00€     

Collaudo statico e tecnico -integrazione perizia 3.563,86€       3.563,86€       

accatastamento 2.000,00€       2.000,00€       2.000,00€       2.000,00€       2.000,00€       

certificazione energetica 2.000,00€       2.000,00€       2.000,00€       2.000,00€       2.000,00€       

antincendio 2.500,00€       2.500,00€       2.500,00€       2.500,00€       2.500,00€       

75.500,00€     75.500,00€    79.570,13€     91.927,88€     91.927,88€     

cassa 4 % 3.020,00€       3.020,00€      3.182,81€       3.677,12€       3.677,12€       

iva 22 % 17.274,40€     17.274,40€    18.205,65€     21.033,10€     21.033,10€     

iva lavori 10% 51.497,25€     38.895,88€    41.725,05€     50.066,46€     42.584,52€     

fondo incentivi 2% 10.299,45€     10.299,45€    10.299,45€     10.299,45€     10.299,45€     

allacciamenti 2.000,00€       2.000,00€      2.000,00€       2.000,00€       2.000,00€       

pubblicità 1.500,00€       1.500,00€      1.500,00€       1.500,00€       1.500,00€       

imprevisti 23.936,42€     162.551,43€  126.266,40€   18.831,40€     101.132,78€   

QB 185.027,52€   311.041,16€  282.749,46€   199.335,39€   274.154,82€   

TOT OPERA 700.000,00€   700.000,00€  700.000,00€   700.000,00€   700.000,00€   

PROGETTO AGGIUDICAZIONE CONTRATTO CON OPZIONE

PERIZIA MODIFICA 

SUPPLETIVA

PERIZIA MODIFICA 2 

RIDUZIONE

 
 

4. DI MODIFICARE conseguentemente gli impegni come segue: 
a.   RIDURRE il sottoimpegno n. 6040 in favore del CONSORZIO STABILE MARR 

S.C.A.R.L, di € 82.301,37 portandolo da € 91.775,50 ad € 9.454,13; 
b. INCREMENTARE di pari valore, ovvero € 82.301,37, l’impego padre 57753 

portandolo da € 4.319,34 ad € 86.620,71; 
 

 
5. DI APPROVARE la proroga di fine lavori dal 30/08/2021 al 25/11/2021; 

 
6. DI PRECISARE che verrà sottoscritto tra le parti l’atto di sottomissione riferito alla modifica n.2, 

con l’indicazione dell’importo contrattuale aggiornato e del nuovo termine contrattuale;  

7. DI COMUNICARE all’area finanziaria, ai fini dal rispetto dell'art. 3 comma 5 della legge n. 
136/2010, quanto segue:  

- Il CUP dell’opera è: J56E19000080004;  
- il CIG dell’opera è: 8325979F36;  
- il codice univoco dell’ufficio che il fornitore dovrà indicare nella fattura elettronica nel 

campo “Codice Destinatario” ai sensi del DM n. 55/2013 è MM9TM6;  
 



 

 
 

 

8. DI COMUNICARE, ai sensi dell’art. 106 comma 8, all'ANAC le modificazioni ai contratti di 
lavori e di servizi tecnici, entro trenta giorni dal loro perfezionamento.  

9. DI DARE ATTO che il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio unico intercomunale Mazzano, 
Nuvolera e Nuvolento lavori pubblici e servizi comunali, Ing. Claudio Fadini, è Responsabile 
del Procedimento e che non si trova in situazione di conflitto d’interessi, ai sensi dell’art. 6/bis 
della Legge 241/90 e s.m.i.;  

10. DI DARE ATTO che si provvederà a compilare, una volta formalizzata la presente determina, 
apposita scheda (check list), che rimarrà depositata agli atti e che il presente atto è conforme al 
modello di riferimento predefinito, come da check list sopra richiamata, ai fini del controllo 
interno successivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147 bis, comma 2 del TUEL;  

 
11. DI PUBBLICARE la presente determinazione sul sito istituzionale dell’ente nella sezione 

“Amministrazione trasparente” ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 
nella sotto – sezione di “Bandi Gara e Contratti”;  

12.  DI DARE ATTO che con la pubblicazione della presente determinazione, vengono assolti gli 
obblighi di trasparenza del D.Lgs. 33/2013 recante il “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni”;  

13. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D. Lgs. n.267/2000, il sottoscritto ha 
accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all’impegno di 
spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa come, 
per altro, confermato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del 
servizio finanziario ai sensi e per gli effetti dell’art. 183 comma 7 e dell’art. 147-bis del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  

14. DI DARE ESECUZIONE alla presente dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D. L.gs. n. 267 del 
18.08.2000 e la relativa registrazione della spesa;  

 
15. DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che 

qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso 
direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo 
Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 
giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo pretorio o, in alternativa, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di scadenza del termine 
di pubblicazione.  

 
  
  
 
 
 

 Il Responsabile dell'ufficio intercomunale lavori 
pubblici  



 

 
 

 

 FADINI CLAUDIO / INFOCERT SPA  
 


