
 
 

COMUNE DI OSNAGO 
PROVINCIA DI LECCO 

 

Viale Rimembranze, 3  - Tel. 039952991 - Fax 0399529926 
Codice Fiscale 00556800134 

 

 

DETERMINAZIONE N. 79  DEL  03/03/2021 
 
  

OGGETTO : 

APPROVAZIONE MODIFICA ART 106 COMMA 2 

D.LGS.50/2016  LAVORI DI RIPRISTINO CONSERVATIVO 

DEL CAVALCAVIA DI VIA COPERNICO 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA GESTIONE ASSOCIATA TECNICA DEI LAVORI PUBBLICI, 

DELLE MANUTENZIONI DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO 

 

Premesso che: 

 con propria determinazione n. 333 del 15.09.2021 i lavori di ripristino conservativo 

del cavalcavia di via Copernico sono stati aggiudicati alla ditta DAPAM SRL con sede 

legale in Borno (BS) per l’importo di € € 380.819,35 oltre IVA 22%; 

 il contratto è stato sottoscritto in data 21.10.2020 repertorio n. 2588; 

 con determinazione n.18 del 19.01.2021 è stato approvato lo stato d’avanzamento 

lavori n.1 dei lavori di ripristino conservativo del cavalcavia di via Copernico redatta 

dall’ing. Fabio Scaroni a tutto il 14.01.2021 per un importo di € 151.166,43 compresi 

oneri della sicurezza pari a € 37.438,41 oltre all’IVA 22%, al netto del ribasso d’asta 

pari a 18,334%; 

 con determinazione n. 78 del 03.03.2021 è stata approvata proroga per i lavori di 

ripristino conservativo del cavalcavia di via Copernico; 

 l’ultimazione dei lavori, a seguito dell’approvazione della proroga di cui sopra, è 

fissata nel 04.04.2021; 

 

Considerato che con nota del 05.02.2021 ns. prot. 1670 la D.L. ing. Fabio Scaroni, su 

richiesta dell’Amministrazione, ha depositato modifica progettuale, al fine di poter procedere 

al rifacimento dell’asfalto per uno sviluppo di circa 480 ml, di cui 80 in direzione Osnago e 

400 in direzione Lomagna per una larghezza media di 7.80 ml, per garantire la sicurezza 

della circolazione sulle rampe di accesso stante l’odierna pessima condizione dello stesso; 

 

Evidenziato che tali opere in variante ricadono nella fattispecie prevista dall’art. 106 c.2 del 

D.Lgs 50/2016, che il costo delle stesse comporta modifica dell’importo contrattuale in € 

434.759,93 di cui oneri per la sicurezza pari a € 64.918,35 con aumento di € 53.840,58; 

 

Atteso che tale modifica non eccede il 15% dell’importo originale di contratto, avendo 

incidenza pari al 14,16% rispetto all’importo originario di contratto; 

 

Ricordato che il quadro economico dell’opera risulta finanziato con fondi propri comunali e 

contributi regionali - sulla base dell’accordo sottoscritto con Regione Lombardia il 4.6.2020 

che prevede la compartecipazione al 50% delle spese) e sulla base della L.R. 9/2020-; 

 

Richiamato l’art. 2 RUOLI E IMPEGNI DELLE PARTI  che recita : 

 Il Comune di Osnago si impegna a:…. 

7. curare la predisposizione delle eventuali varianti progettuali in corso d’opera, in relazione 

alle quali il Comune dovrà sottoporre al preventivo benestare dei soggetti sottoscrittori solo 

quelle che alterano la funzionalità o la localizzazione dell’opera. Tutte le varianti, corredate 



di preventivo di spesa e di opportune valutazioni tecniche, dovranno rientrare nei limiti di 

spesa di cui al Quadro Economico successivo all’affidamento dei lavori;… 

 

Dato atto che in data 05.02.2021 prot. 1742 si è provveduto a trasmettere alla Regione 

Lombardia la documentazione inerente la modifica contrattuale, pur non alterano la 

funzionalità o la localizzazione dell’opera e rientrando nei limiti del quadro economico; 

 

Rilevato che in data 24.02.2021 prot. 2788 la Regione Lombardia ha inviato richiesta di 

integrazione documentale, non ravvisando specifiche criticità in ordine alla modifica 

progettuale essendo le stesse opere di messa in sicurezza del tratto stradale strettamente 

correlate al cantiere in corso di esecuzione; 

 

Considerato che in data 25.02.2021 ns. prot. 2894 si proceduto ad integrare la 

documentazione già inviata con relazione descrittiva di variazione del quadro economico a 

firma del RUP e comunicazione relativa lo stato d’avanzamento e ultimazione dei lavori; 

 

Vista la documentazione del 05 febbraio 2021 redatta dalla DL Ing. Fabio Scaroni, e relativa 

alla modifica di che trattasi: 

 Relazione tecnica descrittiva 

 Computo metrico estimativo di perizia 

 Quadro di raffronto 

 Atto di sottomissione 

 

Evidenziato che il nuovo quadro economico dell’opera risulta essere il seguente 

 

  PROGETTO AGGIUDICAZIONE MODIFICA VARIAZIONE  

Lavori  386.820,71 €  386.820,71 €  452.870,94 €  66.050,23 €  

Oneri sicurezza 64.918,35 €  64.918,35 €  64.918,35 €     -   €  

Sconto 18,334%   70.919,71 €  83.029,36 €  12.109,65 €  

Totale lavori 451.739,06 €  380.919,35 €  434.759,93 €       53.840,58 €  

SOMME A 

DISPOSIZIONE 
        

Iva 22% 99.382,60 €  83.780,26 €  95.647,19 €  11.866,93 €  

Spese tecniche 46.800,00 €  46.800,00 €  54.782,76 €  7.982,76 €  

Accertamenti, prove 

e collaudi 
10.000,00 €  10.000,00 €  12.434,24 €    2.434,24 €  

Incentivo art.113 

D.lgs.50/2016 
9.034,78 €  9.034,78 €  9.034,78 €  -   €  

Spese pratiche enti 

terzi 
500,00 €  611,20 €  611,20 € 111,20 €  

Occupazione RFI 30.000,00 €  30.000,00 €  60.000,00 €  30.000,00 €  

Occupazioni aree 

private 
6.300,00 €  6.300,00 €  6.300,00 €  -   €  

Contributo ANAC  225,00 €  0,00 € 0,00 €  -   €  

Lavori in economia 23.431,61 €  23.431,61 €  23.431,61 €  -   €  

Imprevisti 22.586,95 €  109.734,00 €  2.998,29 €  -   106.131,75 €  

Totale somme a 

disposizione 
248.260,94 €  319.080,65 €  265.240,07 €  -   53.840,58 €  

TOTALE 700.000,00 €  700.000,00 €  700.000,00 €  0,00 €  

 

Rilevato che per l’esecuzione delle opere come modificate alla ditta appaltatrice sono stati 

concessi 7 (sette ) giorni aggiuntivi rispetto a quanto previsto nel capitolato speciale 

d’appalto di cui al contratto originario e nella proroga e che pertanto il termine ultimo per la 

fine lavori resta fissato nel 11.04.2021; 

 



Ritenuto valido quanto presentato e di dover procedere in merito; 

 

Visto il provvedimento sindacale di nomina n. 21 del 30.12.2019 con cui si conferiscono al 

sottoscritto le funzioni di Responsabile della gestione associata dell'area tecnica dei lavori 

pubblici, delle manutenzioni del patrimonio e del territorio tra i comuni di Lomagna ed 

Osnago; 

 

Attestato che non sussistono condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con 

conseguente obbligo di astensione dall’adozione del presente provvedimento, in applicazione 

del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Codice di Comportamento 

dei dipendenti”; 

 

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare 

la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 

147 bis del D. Lgs. 267/2000; 

 

Accertato, ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, che il programma 

dei pagamenti derivante dall’adozione del presente atto è compatibile con i relativi 

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

 

D E T E R M I N A 
 

1. Di approvare la modifica ai lavori di ripristino conservativo del cavalcavia di via 

Copernico ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D. Lgs 50/2016, composta dai seguenti 

allegati: 

 Relazione tecnica descrittiva; 

 Computo metrico estimativo di perizia; 

 Quadro di raffronto 

 Atto di sottomissione. 

 

2. Di dare atto che, pur non modificandosi il quadro economico complessivo,  l’importo 

contrattuale si modifica in € 434.759,93 di cui oneri per la sicurezza pari a € 64.918,35 

con aumento di € 53.840,58. 

 

3. Di dare atto che sono stati concessi ulteriori 7 (sette) giorni per l’esecuzione delle 

lavorazioni e che pertanto il termine contrattuale è fissato nell’11.04.2021. 

 

4. Di impegnare le somme necessarie a coprire i costi della modifica  : 

 € 65.685,51 per lavori e Iva a favore della ditta DAPAM srl come segue: 

o € 32.842,75 alla voce di bilancio alla voce di bilancio 08012.02.1076 – cap. 

13003817 (sulla base dell’accordo sottoscritto con Regione Lombardia il 

4.6.2020 che prevede la compartecipazione al 50% delle spese); 

o € 32.842,76 alla voce di bilancio alla voce di bilancio 08012.02.1073 – cap. 

13003803 (fondi propri); 

 € 7.982,76 per spese tecniche di variante a favore dell’ing. Fabio Scaroni come 

segue: 

o € 3.991,38 alla voce di bilancio 08012.02.1076 cap. 13003817(sulla base 

dell’accordo sottoscritto con Regione Lombardia il 4.6.2020 che prevede la 

compartecipazione al 50% delle spese) del bilancio 2020; 

o € 3.991,38 alla voce di bilancio 08012.02.1073 cap. 13003803 (fondi propri)  

del bilancio 2020. 

 

5. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di 

quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000. 

 
  

 

 



      Il Responsabile 

  Carmelo Martuffo  

  Firmato digitalmente 
 

 

 


