
COMUNE DI
SAN GIOVANNI IN PERSICETO Delibera N. 146 del 26/11/2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: SITO INQUINATO DI VIA SAMOGGIA 26 – SAN GIOVANNI IN PERSICETO. 
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA CON RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO – 1° 
STRALCIO DI INTERVENTO. - APPROVAZIONE 2° PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO 
D'OPERA.

L'anno DUEMILAQUINDICI, addì VENTISEI del mese di novembre, alle ore 11:00 e 
seguenti nella sala della Giunta.

Previa  l’osservanza  di  tutte  le  formalità  prescritte  dalla  vigente  legislazione  e  dallo  
Statuto comunale, vennero oggi convocati i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

PresenteComponente Qualifica

PresenteSindacoMAZZUCA RENATO 1 

PresenteVice SindacoCOTTI TOMMASO 2 

PresenteAssessoreBALBARINI PAOLO 3 

PresenteAssessoreCAMPRINI SONIA 4 

PresenteAssessoreTARTARI DIMITRI 5 

PresenteAssessoreCUMANI MARGHERITA 6 

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, DOTT.SSA PERNA LUCIA, il quale provvede 
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, MAZZUCA RENATO, SINDACO, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 
SITO INQUINATO DI VIA SAMOGGIA 26 – SAN GIOVANNI IN  PERSICETO. INTERVENTO DI 
MESSA IN SICUREZZA CON RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNES SO – 1° STRALCIO DI 
INTERVENTO. - APPROVAZIONE 2° PERIZIA DI VARIANTE I N CORSO D'OPERA. 
 
 

(Area Governo del Territorio  - Servizio Ambiente) 
Classifica 06.09 

  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che   
- con determinazione dirigenziale n. 1058 del 24.12.2014 è stato aggiudicato in via definitiva alla 
Ditta Herambiente s.p.a. in qualità di capogruppo mandataria in costituendo R.T.I. con la Ditta 
A.C.R. di Reggiani Albertino s.p.a., l’appalto di progettazione esecutiva e messa in sicurezza con 
riduzione del rischio ai sensi del D.Lgs. 152/2006 del sito inquinato in via Samoggia n. 26 – primo 
stralcio per l’importo complessivo di € 2.841.657,21 (contratto rep. n.18029. del 25/2/2015.); 
- il quadro economico così come risultante a seguito dell’aggiudicazione e la consegna dei lavori  
risulta essere il seguente: 
 
A. LAVORI ANTE OPERAM 
(funzionali alla definizione dell’intervento) – Iva inclusa 

€ 43.150,60 

OPERE PRIMO STRALCIO 
(Cumuli 1, 2, 3, area morchie e area ceneri di piri te) 

 

B. Importo lavori e servizi incluso oneri per la sicurezza 
 

€ 2.501.506,40 

C. Monitoraggio Post Operam 
 

€ 48.051,60 

D. Spese tecniche progetto e D.L. € 194.234,00 
 

E. Totale imposte (IVA) primo stralcio € 296.897,03 
 

F. Totale Imprevisti (5% su B)primo stralcio  € 125.075,32 
 

Altre somme a disposizione € 18.438,86 
TOTALE ANTE OPERAM + PRIMO STRALCIO 
(A+B+C+D+E+F)  

€ 3.227.353,81 
 

 
preso atto che : 

� il progetto approvato prevedeva la rimozione dei rifiuti presenti nell’area al fine di eliminare la 
sorgente contaminante e finalizzata alla riduzione del rischio connesso; 

� in fase di esecuzione dei lavori sono stati rinvenuti delle piccolissime quantità, in frammenti in 
matrice compatta di materiale contente amianto che reso necessaria la sospensione dei lavori e  la 
necessità di apportare delle varianti al progetto approvato; 

� preso atto che si è reso necessario procedere ad una prima perizia di variante al fine di 
procedere alla copertura dei cumuli 1, 3 e ceneri di pirite, perizia approvata con determinazione del 
Dirigente dell’Area Governo del territorio n.857 del 23/11/2015 per l’importo di € 18.776,45 oltre gli 
oneri per la sicurezza pari ad € 1.000,00  e l’iva 10% pari ad € 1.977,65 così per complessivi € 
21.754,10 ; 

� che a seguito di tale perizia approvata il quadro economico dell’intervento risulta il seguente: 

  Det. 1058 del 
24/12/2014 

PERIZIA DI 
VARIANTE n. 1 

VARIANTE 

A Lavori anteoperam €      43.150,60 €     43.150,60  
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B Lavori €    211.185,92 €    229.962,37 +€  18.776,45 
 Servizi + ecotassa € 2.211.920,48 € 2.211.920,48  
 Oneri Sicurezza €      78.400,00 €      79.400,00 + €  1.000,00 
 Totale B € 2.501.506,40 € 2.521.282,85  
C Monitoraggio post operam €      48.051,60 €      48.051,60  
D Spese tecniche preliminare, 

definitivo,DL - Coordinamento 
sicurezza - Collaudo – e spese 
amministrative già sostenute 

€    194.234,00 €    194.234,00  

E Totale Imposte e iva escluso iva su 
imprevisti 

€   284.389,50 €   286.367,14 + €  1.977,65 

 Iva su imprevisti €    12.507,53 €    10.529,89 - €  1.977,65 
 Totale Imposte e Iva F) €  296.897,03 €  296.897,03   
F Totale imprevisti (5% su B) 1° stralcio €   125.075,32 €  105.298,87 - € 19.776,45 
 Altre somme a disposizione €    18.438,86 €    18.438,86  
 TOTALE IMPORTO PROGETTO  € 3.227.353,81 € 3.227.353,81  
 IMPORTO VARIANTE LAVORI   € 21.754,10 
 

dato atto  che a seguito della sospensione dei lavori è stata convocata la conferenza dei servizi 
per valutare le modalità di prosecuzione dei lavori alla luce dei ritrovamenti avvenuti. In esito a tale 
conferenza il RUP chiedeva al Direttore dell’Esecuzione la redazione di una perizia di variante in 
accoglimento delle conclusioni approvate in conferenza; 

vista  la perizia di variante n. 2 pervenuta in data 26/11/2015, acquisita al prot. 47008,  allegata alla 
presente deliberazione come allegato A), composta dagli elaborati di seguito elencati, Relazione 
tecnica generale, Analisi Nuovi Prezzi, Verbale di concordamento nuovi prezzi, Cronoprogramma, 
e Computo Metrico, per un ammontare quantificato in complessivi € 260.289,25, come risulta dal 
seguente quadro economico comparativo: 

  PERIZIA DI 
VARIANTE n. 1 

PERIZIA DI 
VARIANTE n. 2 

VARIANTE 

A Lavori anteoperam €     43.150,60 €     43.150,60 - 
B Lavori €    229.962,37 €    346.203,26 € 116.240,89 
 Servizi + ecotassa € 2.211.920,48 € 2.331.806,18 € 119.885,70 
 Oneri Sicurezza €      79.400,00 €      79.900,00 € 500,00 
 Totale B € 2.521.282,85 € 2.757.909,44 € 236.626,59 
C Monitoraggio post operam €      48.051,60 €      48.051,60 - 
D Spese tecniche preliminare, definitivo,DL - 

Coordinamento sicurezza - Collaudo – e 
spese amministrative già sostenute 

€    194.234,00 €    194.234,00 - 

E Totale Imposte e iva escluso iva su imprevisti €   286.367,14 €   310.029,80 € 23.662,66 
 Iva su imprevisti €    10.529,89 €    10.529,89 - 
 Totale Imposte e Iva F) €  296.897,03 €  320.559,6 9 € 23.662,66 
F Totale imprevisti (5% su B) 1° stralcio €  105.298,87 €  105.298,87 - 
 Altre somme a disposizione €    18.438,86 €    18.438,86 - 
 TOTALE IMPORTO PROGETTO  € 3.227.353,81 € 3.487.643,06  
 IMPORTO VARIANTE LAVORI   € 260.289,25 
 

vista  la relazione del RUP redatta ai sensi dell’art. 161, commi 7 e 8 del DPR 207/2010; 

visto  lo schema di atto di sottomissione predisposto dal Servizio competente che fa parte 
integrante del presente atto come allegato B) in quanto  ritenuto meritevole di approvazione; 

rilevato che : 

- trattandosi di variante ad un contratto misto con presenza di servizi, la presente variante è da 
ritenersi riconducibile a quanto previsto dall’art. 114, comma 2 del D. Lgs. 163/2006 e dall’art. 311, 
comma 2, lettera b, del DPR 207/2010 trattandosi di cause impreviste e imprevedibili così come 
accertate dal responsabile del procedimento; 
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- la maggior spesa di cui alla presente variante, di € 236.626,59  (di cui € 116.240,89 per lavori, €  
119.885,70 per servizi € 500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre a IVA (10%) 
pari ad € 23.662,66, risulta compresa nel limite del 20% dell’importo contrattuale; 

- in questi casi la stazione appaltante può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza 
di un quinto rispetto all’importo dell’appalto, che l’impresa è tenuta ad eseguire alle medesime 
condizioni del contratto principale, salvo l’applicazione di nuovi prezzi, eventualmente non previsti, 
come indicato all’art. 10, comma 2 del Capitolato Generale d’Appalto, di cui al D.M. 19/04/2000 n. 
145; 

- per l’esecuzione dei lavori in perizia è prevista una riprogrammazione dei tempi di conclusione 
dell’intero contratto quantificato in giorni 120 naturali e consecutivi dalla data di ripresa dei lavori; 

 
accertato che  l’approvazione della presente perizia di variante comporta inoltre l’aumento delle 
spese tecniche per la redazione della perizia di variante, per l’importo di €  6.000,00 oltre a € 
240,00  per oneri previdenziali 4% e € 1.372,80 per IVA 22% così per complessivi € 7.612,80 a 
favore del Direttore dell’Esecuzione, Dott. Umberto Meletti; 
 
rilevato altresì  che l’ammontare della variante n. 2 è superiore alle somme a disposizione e che 
pertanto richiede la revisione in aumento del quadro economico; 
 
ritenuto  che la cifra necessaria alla copertura della presente variante, fatto salvo per le spese 
tecniche, debba essere oggetto di nuovo stanziamento economico da parte della Regione Emilia-
Romagna non essendo opportuno utilizzare la voce “imprevisti” ancora a disposizione del quadro 
economico in quanto data la complessità e l’imprevedibilità delle opere in oggetto, potrebbero 
ancora presentarsi numerosi imprevisti non attualmente quantificabili, per i quali è funzionale al 
buon andamento dei lavori che la Direzione lavori e la Stazione Appaltante possano disporre in 
autonomia di risorse per potervi far fronte, almeno nel caso in cui questi siano di modesta entità; 
 
preso atto  che per il finanziamento delle somme di cui sopra, non previste nel quadro economico 
dell’intervento, la presente delibera sarà trasmessa alla Regione con richiesta di concessione delle 
somme necessarie e assunzione dell’impegno di spesa relativo per l’importo indicato nella perizia;  
 
richiamati :  
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45  del 30/6/2015, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione 2015 e del pluriennale 2015-2017; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n.70 del 2/7/2015, con la quale è stato approvato il 

P.E.G. per l’esercizio 2015; 
 
visti : 
- Il vigente Statuto comunale; 
- il vigente Regolamento comunale dei contratti; 
- il D.Lgs. 267/2000; 
- il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 
- il DPR 207/2010; 
 
acquisiti  i pareri favorevoli, firmati digitalmente, espressi sulla proposta di deliberazione n. 
125/2015, dal Dirigente dell’Area Governo del Territorio, Ing. Valerio Bonfiglioli, in ordine alla 
regolarità tecnica, e dal Responsabile del Servizio Bilancio Provveditorato Economato, Dott. 
Giuseppe Mangiaferri, in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge; 
 

DELIBERA 
 
per tutto quanto sopra esposto, che qui si intende integralmente riportato: 
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1) di approvare  la presente variante n. 2, ai sensi dell’art. 114, comma 2 del D. Lgs. 163/2006 e 
dall’art. 311, comma 2, lettera b, del DPR 207/2010, nell’ambito dell’intervento di messa in 
sicurezza con riduzione del rischio connesso del sito in via Samoggia 26, per l’importo di € 
236.626,59 (di cui € 116.240,89 per lavori, €  119.885,70 per servizi € 500,00 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso) oltre a IVA (10%) pari ad € 23.662,66, così per complessivi € 
260.289,25, allegata al presente atto come allegato A) composta dai seguenti documenti: 

- relazione generale 

-   verbale di concordamento nuovi prezzi 

- analisi nuovi prezzi 

- cronoprogramma 

- computo metrico  

ed il quadro economico derivante dalla stessa descritta in premessa e precisamente: 

  PERIZIA DI 
VARIANTE n. 1 

PERIZIA DI 
VARIANTE n. 2 

VARIANTE 

A Lavori anteoperam €     43.150,60 €     43.150,60 - 
B Lavori €    229.962,37 €    346.203,26 € 116.240,89 
 Servizi + ecotassa € 2.211.920,48 € 2.331.806,18 € 119.885,70 
 Oneri Sicurezza €      79.400,00 €      79.900,00 € 500,00 
 Totale B € 2.521.282,85 € 2.757.909,44 € 236.626,59 
C Monitoraggio post operam €      48.051,60 €      48.051,60 - 
D Spese tecniche preliminare, definitivo,DL - 

Coordinamento sicurezza - Collaudo – e 
spese amministrative già sostenute 

€    194.234,00 €    194.234,00 - 

E Totale Imposte e iva escluso iva su imprevisti €   286.367,14 €   310.029,80 € 23.662,66 
 Iva su imprevisti €    10.529,89 €    10.529,89 - 
 Totale Imposte e Iva F) €  296.897,03 €  320.559,6 9 € 23.662,66 
F Totale imprevisti (5% su B) 1° stralcio €  105.298,87 €  105.298,87 - 
 Altre somme a disposizione €    18.438,86 €    18.438,86 - 
 TOTALE IMPORTO PROGETTO  € 3.227.353,81 € 3.487.643,06  
 IMPORTO VARIANTE LAVORI   € 260.289,25 
 

2) di dare atto  che l’attuazione della presente variante è subordinata al finanziamento da parte 
della Regione Emilia-Romagna dell’importo complessivo di cui sopra; 

3) di dare atto che le spese tecniche per la redazione della perizia di variante, per l’importo di €  
6.000,00 oltre a € 240,00 per oneri previdenziali 4% e € 1.372,80 per IVA 22% così per 
complessivi € 7.612,80 trovano copertura nell’ambito del quadro economico alla voce D – spese 
tecniche, che presentano sufficienti residui e non necessitano di essere incrementate. 

4) di dare atto che  i lavori e servizi di cui al precedente punto 1) saranno eseguiti dalla RTI 
composta da Herambiente s.p.a. in qualità di capogruppo mandataria in costituendo R.T.I. con la 
Ditta A.C.R. di Reggiani Albertino s.p.a., che si è aggiudicata l’appalto di progettazione esecutiva e 
messa in sicurezza con riduzione del rischio ai sensi del D.Lgs. 152/2006 del sito inquinato in via 
Samoggia per l’importo sopra indicato; 

5) di dare altresì atto  che: 

-  per il finanziamento delle somme non previste nel quadro economico dell’intervento, la 
presente delibera sarà trasmessa alla Regione con richiesta di concessione del relativo 
finanziamento che si provvederà ad iscrivere a bilancio con apposita variazione sia in parte 
entrata sul cap. 3130, che in parte spesa sul capitolo 13753/103 per l’intero importo 
complessivo pari ad € 260.289,25;  

- nel caso in cui la richiesta di finanziamento non venisse accolta da parte della Regione, 
non si potrà dar corso alla presente variante fino al reperimento delle risorse necessarie; 
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- con apposito atto del Dirigente si procederà all’assunzione degli impegni di spesa relativi; 

- il rapporto contrattuale verrà formalizzato mediante la sottoscrizione dell’atto di 
sottomissione, il cui schema è allegato alla presente deliberazione quale allegato B), 
contenente le modalità di esecuzione, i termini per il pagamento, le garanzie, ecc.; 

- i pagamenti avverranno conformemente a quanto previsto dall’art. 4 del D.Lgs. n. 
231/2002, come modificato dal D.Lgs. . 192/2012 e dal D.Lgs. n. 161/2014; 

- il codice CUP è il n. D52I12000040002. 

 
Attesa l’urgenza, la presente deliberazione, col voto favorevole di tutti gli intervenuti, viene 
dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 267 del 18/8/2000. 

 
 

Allegati: 
- Perizia di variante tecnica (allegato “A”); 
- Schema Atto di sottomissione (allegato “B”). 

 
 




