
Determinazione Dirigenziale n° 669/2019 

SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE
Proposta n° 24/2019

OGGETTO: I.I.S. "A. MANTEGNA" IN COMUNE DI BRESCIA. OPERE DI
COMPLETAMENTO AULA MAGNA. AGGIUDICATARIO: "SANGREGORIO S.R.L.
SOCIETÀ UNIPERSONALE" CON SEDE IN SAN MARTINO IN STRADA (LO).
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA, ATTO DI SOTTOMISSIONE E
VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI. CUP: H81E17000260003 CIG: 7521463B9C 

IL DIRIGENTE
Richiamati:

la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 14/03/2019 di approvazione del Bilancio di
previsione 2019/2021, del Documento Unico di Programmazione e del Piano degli Indicatori del
bilancio 2019/2021 e successive variazioni;
il decreto del Presidente della Provincia n. 101 del 17/04/2019 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021;
il decreto del Presidente della Provincia n. 31/2019 del 01/02/2019 di conferimento dell'incarico
di direzione del Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale con decorrenza dal 1° maggio 2019
e fino alla scadenza del mandato del Presidente della Provincia di Brescia;

Verificata la coerenza del presente provvedimento con il Progetto P.E.G. n. 021 “Manutenzione
straordinaria ed adeguamento normativo e funzionale dei fabbricati scolastici di istruzione superiore”
Obiettivo n. 00257 “Costruzione ed ampliamento di alcuni plessi scolastici”;
Premesso che:

con determinazione dirigenziale n. 1432/2018 del 25/10/2018 è stato disposto di procedere, ai
sensi dell'art. 32, comma 5, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo
33, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., all'aggiudicazione
definitiva dell'appalto dei lavori di completamento dell'Aula Magna dell'I.I.S. "Mantegna" in
comune di Brescia, all’operatore economico "Sangregorio s.r.l. Società Unipersonale" con sede
legale in Via F. De André n. 2 a San Martino in Strada (LO), Codice fiscale/Partita Iva:
05279280969, che ha offerto un ribasso pari al 18,51%, per un corrispettivo di € 102.417,80, di
cui € 99.417,80 per lavori ed € 3.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Iva
esclusa;

il contratto d'appalto è stato stipulato in data 25/01/2019, Repertorio Particolare n. 5 del
12/02/2019;
il progetto prevede il completamento del locale aula magna, ubicato al piano seminterrato della
scuola in oggetto, mediante la realizzazione di pavimentazioni, intonaci e controsoffitti, oltre
all'installazione di nuovi impianti elettrico e termico;
durante le lavorazioni si è riscontrata la necessità di apportare alcune modifiche di dettaglio e non
sostanziali all'impianto antincendio e ad alcune finiture edili;
in relazione a quanto sopra, sono state introdotte delle lavorazioni riguardanti essenzialmente
l'installazione di materiali insonorizzanti, giunti antivibranti per gli impianti, alcuni presidi
antincendio e pavimentazione;
considerata l'entità economica delle lavorazioni di cui trattasi ed in considerazione
dell'uniformità con quelle previste nel contratto d'appalto, le modifiche apportate possono
ritenersi non sostanziali ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera e), del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50;
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è stato predisposto dal Direttore dei Lavori l'atto di sottomissione ed il verbale di concordamento
di n. 12 Nuovi Prezzi, per l'importo complessivo di € 19.500,00 di cui € 19.200,00 per lavori ed €
300,00 per oneri della sicurezza, al netto del medesimo ribasso applicato in sede di affidamento
dei lavori principali pari al 18,51% elevando l'importo contrattuale da € 102.417,80 ad €
121.917,80 di cui € 118.617,80 per lavori ed € 3.300,00 per oneri della sicurezza, oltre Iva al
10%, con previsione di gg. 20 di proroga dei termini contrattuali;
le suddette modifiche sono ammissibili e legittime in riferimento all'art. 106, comma 1 lettera e),
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., che recita testualmente: "(...) I contratti
di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova
procedura di affidamento nei casi seguenti:
e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4. Le stazioni appaltanti possono
stabilire nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche";
il Responsabile Unico del Procedimento ha proceduto all'accertamento di cause, condizioni e
presupposti che consentono di disporre di variazioni in corso d'opera, ritenendo ammissibile la
predetta perizia;
il citato atto di sottomissione è stato sottoscritto in data 15/04/2019 dal Rappresentante legale
della società affidataria dei lavori, "Sangregorio s.r.l. Società Unipersonale" con sede legale in
Via F. De André n. 2 a San Martino in Strada (LO), Codice fiscale/Partita Iva: 05279280969, che
si impegna ad eseguire i lavori suppletivi e le nuove categorie di lavoro contemplate, agli stessi
patti e condizioni del contratto principale per un importo aggiuntivo, al netto del ribasso del
18,51% offerto in sede di gara, di € 19.500,00 di cui € 19.200,00 per lavori ed € 300,00 per oneri
della sicurezza, oltre Iva al 10% pari ad € 1.950,00 per complessivi € 21.450,00 accettando il
concordamento di n. 12 Nuovi Prezzi e la proroga di gg. 20 dei termini contrattuali;

Dato atto che l’importo complessivo della perizia é finanziabile alla voce Imprevisti ed economie di
gara del quadro economico d'appalto;
Ritenuto, pertanto, conveniente per la Stazione Appaltante affidare i lavori resisi necessari, alla società
"Sangregorio s.r.l. Società Unipersonale" con sede legale in Via F. De André n. 2 a San Martino in
Strada (LO), Codice fiscale/Partita Iva: 05279280969;
Visti:

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni;
il DURC on line prot. n. INPS_14424138, in corso di validità, attestante la regolarità contributiva
dell'affidatario;

Richiamati gli artt. 3 e 6 della legge 13/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii. in merito all’obbligo di tracciabilità
dei flussi finanziari;
Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al
vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Triennio 2019-2021,
approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 27/2019 del 1 febbraio 2019;
Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall’articolo 147 bis del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l’art. 107, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA
di approvare:1.

la relazione tecnica di perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di completamento
dell'Aula Magna dell'I.I.S. "Mantegna" in comune di Brescia, redatta dal Direttore dei
Lavori Geom. Riccardo Maspero, che eleva l'importo contrattuale, nella misura di €
19.500,00 di cui € 19.200,00 per lavori ed € 300,00 per oneri della sicurezza, da €
102.417,80 ad € 121.917,80 di cui € 118.617,80 per lavori ed € 3.300,00 per oneri della
sicurezza, oltre Iva al 10%;
l'atto di sottomissione ed il verbale di concordamento Nuovi Prezzi n. 1 di n. 12 nuovi
prezzi, firmati dall'impresa affidataria, dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del
Procedimento ; 
il nuovo quadro economico, a seguito dell'affidamento dei lavori suppletivi:

A) Lavori € 99.417,80

Oneri per la sicurezza  € 3.000,00
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Totale Lavori € 102.417,80

Importo lavori suppletivi € 19.200,00

Oneri sicurezza perizia € 300,00

Totale lavori perizia € 19.500,00

€ 121.917,80

B) Iva Lavori 10% € 10.241,78

Iva lavori perizia 10% € 1.950,00

Incentivo 2% Spese tecniche per
attività amministrative connesse alla
progettazione 

€ 2.500,00

Imprevisti ed economie di gara  € 3.390,42

Totale somme a disposizione € 18.082,20

Costo totale intervento € 140.000,00

di affidare alla società "Sangregorio s.r.l. Società Unipersonale" con sede legale in Via F. De
André n. 2 a San Martino in Strada (LO), Codice fiscale/Partita Iva: 05279280969, l'esecuzione
dei lavori suppletivi per l'importo di € 19.500,00, di cui € 19.200,00 per lavori ed € 300,00 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva al 10% pari ad € 1.950,00 per complessivi €
21.450,00, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale, concordando n. 12 Nuovi
Prezzi e concedendo la proroga di gg. 20 al termine contrattuale di ultimazione dei lavori;

2.

di dare atto che la spesa complessiva di € 21.450,00 trova imputazione alla voce "Imprevisti ed
economie di gara" del quadro economico d'appalto, alla Missione 04, Programma 02, Capitolo
90001098 Impegno 2019/1052, dando atto che l'intera spesa è esigibile nell'esercizio finanziario
2019;

3.

di dare atto che ai sensi della legge 136/2010 a pena di nullità assoluta del contratto, con
l'affidamento la ditta affidataria, assumerà l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e che
pertanto si riportano il Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico (CUP): H
H81E17000260003 ed il Codice Identificativo Gara CIG: 7521463B9C;

4.

di dare infine atto che il presente provvedimento diverrà efficace a conclusione della verifica dei
prescritti requisiti di legge in capo all'affidatario.

5.

Brescia, lì 16-05-2019 Il IL DIRIGENTE

GIOVAN MARIA MAZZOLI
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