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 DIREZIONE LAVORI PUBBLICI  VENEZIA
 SETTORE MUSEI VIABILITA' EBA

SERVIZIO MANUTENZIONE VIABILITÀ VENEZIA 
CENTRO STORICO E ISOLE

 R.U.P.: arch. Benvenuti Roberto

PDD n. 382 del 16.03.2017

Fascicolo n. 2016/ XI 2.1. /143

OGGETTO: (C.I. 12795) Lavori di “RIFACIMENTO PONTE DELLE VACCHE A S.GIOBBE”.

Approvazione della perizia di variante suppletiva e di assestamento del quadro economico

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000;

Preso   atto   di   quanto   previsto   dall’art.   6   c.2   del   Regolamento   sul   sistema   dei   controlli   interni 

approvato con D.C.C. n. 16 del 28/02/2013;

Premesso che:

1) con DG n. 331 del 12/10/2015, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il progetto 

definitivo relativo ai lavori di cui all'oggetto;

2) con Determinazione Dirigenziale  DD n. 175 del 19/02/2016 esecutiva a norma di legge, è 

stato approvato il progetto esecutivo e le modalità di gara relative ai lavori di cui all'oggetto 

per un importo di  lavori  pari a €  1.630.128,68, di cui €  48.323,62 per oneri  relativi alla 

sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

3) con  Determinazione Dirigenziale  n.  1043/2016 del  14/07/2016  i   relativi   lavori   sono  stati 

affidati   all’impresa  SICOP COSTRUZIONI  SRL,  P.IVA 04203040276,  per   l’importo  di   € 

768.790,49 (o.f.e.), al netto del ribasso d’asta del 35 %, di cui € 48.323,62 per oneri della 

sicurezza   non   soggetti   a   ribasso   d’asta,   giusto   contratto   in   data   Rep.   n.   131125   del 

13.09.16;
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4) con   Determinazione   Dirigenziale   Pdd   276/2017   del   01/03/2017,   per   l'affidamento 

dell'incarico di collaudo, è stato rimodulato il quadro economico come segue:
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5) i lavori sono stati consegnati in data 21/07/2016 come da verbale di consegna lavori in pendenza 

della stipula del contratto e consegnati definitivamente in 14.09.16 con verbali depositati nel fascicolo 

agli atti;

Visto che durante l'esecuzione dei lavori, si è manifestata la necessità di introdurre delle modifiche 

alle previsioni originarie di progetto per le seguenti ragioni:

• per   la   presenza   di   eventi   inerenti   alla   natura   e   alla   specificità   dei   beni   sui   quali   si   interviene 

verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale”  (art. 

132, comma  1, lett. c);

• variazioni nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla 

sua funzionalità,  sempre che non comportino modifiche sostanziali  e siano motivate da obiettive 

esigenze   derivanti   da   circostanze   sopravvenute   e   imprevedibili   al   momento   della   stipula   del 

contratto, (art. 132, comma 3, ultimo periodo)

come meglio specificato nella relazione del DL e del RUP in data 15.03.17;

Vista  la relazione del RUP.  in merito all’accertamento delle motivazioni che hanno comportato la 

redazione della perizia suppletiva di variante, ed alla necessità di procedere alla rimodulazione del quadro 

economico, utilizzando la somma complessiva di € 88.930,49 (o.f.e.) mediante utilizzo di parte delle somme 

a disposizione del quadro economico;

Considerato, pertanto che allo scopo, il Direttore Lavori ha redatto in data 10.03.17 una perizia di 

variante e suppletiva, ai sensi dell'art. 132 D.lgs. 163 dell'importo di €  88.930,49 (o.f.e.) che eleva l'importo 

netto   complessivo   dell'appalto   a   €  857.720,98  (o.f.e.)   e   composta   dei   seguenti   elaborati   contenuti   nel 

fascicolo depositato agli atti:

- Relazione di Variante; 

- Perizia e Quadro di raffronto;

- Elenco e Analisi dei Nuovi Prezzi

- Schema di atto di sottomissione e verbale Concordamento Nuovi prezzi 
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Rilevato   che   il   quadro   economico,   per   effetto   dei   suddetti   maggiori   lavori   risulta   essere   così 

modificato:

Nome modello: A_0.V_01_01_DD Variante_2015
Descrizione modello: Determinazione di approvazione della perizia di variante e suppletiva

Pag. 5/10



Nome modello: A_0.V_01_01_DD Variante_2015
Descrizione modello: Determinazione di approvazione della perizia di variante e suppletiva

Pag. 6/10



Considerato che i nuovi lavori fanno parte integrante dell'appalto principale e che, al fine di garantire  

con   continuità,   omogeneità   e   rapidità   il   completamento   dell'opera   a   regola   d'arte,   appare   conveniente 

mantenere il rapporto contrattuale con un unico soggetto responsabile, affidando quindi detti interventi alla 

medesima ditta aggiudicataria dei lavori principali;

Ritenuto di provvedere alla contabilizzazione ed ai pagamenti delle opere suppletive unitamente alla 

contabilità principale;

Visto  che   la   maggior   spesa   pari   a  €  100.506,31  ofc,   di   cui   €  88.930,49  per   lavori   ed 

€  8.893,05  per Iva al 10% a favore dell'appaltatore  ed  €  2.682,77  per l'adeguamento dell’incentivo,  trova 

copertura nell’ambito dell’importo del progetto finanziato, mediante le somme a disposizione di cui alla parte 

B del Quadro Economico di aggiudicazione

Dato atto che il cronoprogramma finanziario dell’opera risulta così determinato:

Cronoprogramma 
finanziario

2016 e anni 
precedenti

2017 Totale Quadro Economico

Stanziato 625.362,22  603.058,59 1.228.420,81
Impegnato 625.362,22 493.604,28

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all’allegato 42 del D.Lgs. 

23/06/2011 n. 118/2011

DETERMINA

- di approvare, per i motivi di cui alle premesse, la perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori di cui 

all'oggetto, redatta dal direttore dei lavori in data 10.03.17, composta dalla Relazione del DL e del RUP 

allegata e  dagli  elaborati  richiamati  in premessa  e depositati  agli  atti  presso gli  uffici della Direzione 

Lavori Pubblici, dell’importo di € 1.228.420,81 o.f.c, con un nuovo importo contrattuale di € 857.720,98 di 

cui  €  762.245,71 per opere già ribassate,  €  49.448,42 per lavori in economia ed €  46.026,85 per oneri 

della sicurezza affidando i lavori all'ATI SICOP COSTRUZIONI SRL (capogruppo mandataria) – Codice 

Fiscale   e   Partita   I.V.A.   n.:   04203040276,   ROSSI   RENZO   COSTRUZIONI   SRL   (mandante)   Codice 

Fiscale e Partita I.V.A. n.: 02813030273 e C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO SRL (mandante) 
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Codice Fiscale e Partita I.V.A. n.: 00569180292 appaltatrice delle opere principali, alle stesse condizioni, 

prezzi e ribasso del contratto principale;

- di approvare il nuovo quadro economico di cui alle premesse che non comporta un incremento della 

spesa complessiva dell’opera;

- di approvare l'atto di Sottomissione e il verbale nuovi prezzi contenuto nel fascicolo depositato agli atti;

- di concedere una proroga per l’ultimazione dei lavori pari a 30 giorni naturali e consecutivi sul termine di  

ultimazione dei lavori previsto;

- di provvedere ai pagamenti con le modalità di cui alle premesse;

- di affidare la direzione dei lavori suppletivi e di variante all’arch. Alberto Chinellato;

- di impegnare la somma di € 100.506,31 ofc, di cui € 88.930,49 per lavori ed € 8.893,05 per Iva al 10% a 

favore dell'appaltatore ed €  2.682,77 per l'adeguamento dell’incentivo a carico del  Bilancio 2017  Cap. 

31522/109   –   Codice  Gestionale   999   –   Spesa   finanziata   con  contributo   dello   Stato   (Ministero   delle 

Infrastrutture e dei Trasporti D.M. 27/12/2001)

- di dare atto che a seguito dell’assunzione dell’impegno di  spesa previsto dal presente atto,  il  crono 

programma finanziario risulta così aggiornato:

Cronoprogramma 
finanziario

2016 e anni 
precedenti

2017 Totale Quadro Economico

Stanziato 625.362,22  603.058,59 1.228.420,81
Impegnato 625.362,22 594.110,59

- di incaricare la Direzione Finanziaria ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al 

correlato Fondo pluriennale  vincolato qualora necessarie  per  dare copertura al  presente  impegno di 

spesa   e/o   per   aggiornare   gli   stanziamenti   al   cronoprogramma   delle   obbligazioni,  aggiornando   nel 

contempo il prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai  

fini della verifica del rispetto del saldo finanziario tra entrate finali e spese finali, in termini di competenza,  

valido ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 1, comma 712 della Legge n. 

208 del 28/12/2015, così come allegato al presente atto

- di dare atto che è Responsabile Unico del Procedimento l'arch. Roberto Benvenuti  e di dare atto altresì 

che non ci sono conflitti di interessi ai sensi dell’art. 7 del Codice di Comportamento interno approvato  

con Delibera di Giunta Comunale n. 703/2013 e successive modifiche ed integrazioni;
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- di dare atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del dlgs. 267/2000 viene attestato  

dal responsabile del servizio finanziario con l'apposizione del visto di regolarità contabile secondo quanto 

disposto con circolare della Direzione Finanziaria P.G. 521135 del 9/11/16;

- di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo dopo l’apposizione del visto di regolarità 

contabile del Responsabile della Ragioneria attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183 c.7 

del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

L’ incremento delle voci A, B7b e B12 per complessivi € 100.506,31 ofc non comporta aumento della spesa 

rispetto agli impegni già assunti in quanto correlata a riduzione di pari importo delle rimanenti voci B “somme 

a disposizione” del quadro economico.

L’intervento trova copertura finanziaria come segue:

 Spesa finanziata con Bilancio 2017   Cap. 31522/109 – Codice Gestionale 999 – Spesa finanziata con 

contributo dello Stato (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti D.M. 27/12/2001)

IL DIRIGENTE

ing. Franco Fiorin

I seguenti documenti, citati nelle premesse, fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

relazione del D.L. e del R.U.P. del 15.03.17
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Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel  sistema di gestione 

documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico vieneresa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter  

D.Lgs 7/3/2005 n.82.
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Direzione Finanza Bilancio e Tributi
         

PDD/  2017 / 382

Espletati gli accertamenti ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

Si esprime parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria.

                                                                                                               Il Dirigente Responsabile



                    CERTIFICATO DI IMPEGNO

    Esercizio  EPF    T  F   S   I   Cap. Art.   Cod.Mec.
    ---------  ----   -  --  --  --  ----------  --------
       2017    2017                   31522 109   2090201

    Numero    Data
    --------- ----------
         1990 22/03/2017

    PROPOSTA DETERMINAZIONE                       1184 30/06/2016
    DETERMINAZ. DEL DIRIGENTE                     1043 14/07/2016

    (C.I. 12795) ART18 - Gara n. 19/2016. Procedura ristretta semplificata
    relativa all'appalto di sola esecuzione, riguardante i lavori di
    rifacimento del Ponte delle Vacche a Venezia-Cannaregio.
    Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva lavori
    all'associazione temporanea d'imprese:

    Soggetto

    Importo :            2.682,77            Previsione :          603.058,59

                                             Impegnato  :          594.110,59

                                             Differenza :            8.948,00

    Finanziamento : 022            CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO                                                 
                                                                                                                   
    Si attesta che la suddetta spesa trova copertura
    finanziaria sul capitolo
                              31522 109 / 2017
                                              
    BENI IMMOBILI



                    CERTIFICATO DI IMPEGNO

    Esercizio  EPF    T  F   S   I   Cap. Art.   Cod.Mec.
    ---------  ----   -  --  --  --  ----------  --------
       2017    2017                   31522 109   2090201

    Numero    Data
    --------- ----------
         1989 22/03/2017

    PROPOSTA DETERMINAZIONE                       1184 30/06/2016
    DETERMINAZ. DEL DIRIGENTE                     1043 14/07/2016

    (C.I. 12795) Gara n. 19/2016. Procedura ristretta semplificata relativa
    all'appalto di sola esecuzione, riguardante i lavori di rifacimento del
    Ponte delle Vacche a Venezia-Cannaregio.
    Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva lavori
    all'associazione temporanea d'imprese: SICOP CO

    Soggetto

    Importo :           97.823,54            Previsione :          603.058,59

                                             Impegnato  :          594.110,59

                                             Differenza :            8.948,00

    Finanziamento : 022            CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO                                                 
                                                                                                                   
    Si attesta che la suddetta spesa trova copertura
    finanziaria sul capitolo
                              31522 109 / 2017
                                              
    BENI IMMOBILI



Direzione Lavori Pubblici
Settore Musei Viabilità EBA
Servizio Viabilità Venezia

CI 12795

RIFACIMENTO PONTE DELLE VACCHE A S. GIOBBE

PERIZIA SUPPLETIVA E VARIANTE N. 1

RELAZIONE DEL D.L. E DEL R.U.P.

Venezia, 15 marzo 2017

il Direttore dei Lavori

arch. Alberto Chinellato

il Responsabile Unico del Procedimento

arch. Roberto Benvenuti
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PERIZIA SUPPLETIVA E VARIANTE N. 1

Oggetto: RIFACIMENTO  PONTE DELLE VACCHE A S. GIOBBE – CI 12795

PARTE A) - RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI

1. PREMESSA

• Progetto  preliminare  approvato  con  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  224  del

19.05.11.

• Progetto definitivo approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 331 del 12.10.15.

• Progetto esecutivo approvato con Determinazione Dirigenziale n. 175 del 19.2.16.

• Con  la  medesima  Determinazione  sono  state  anche  approvate  le  modalità  a

contrattare, ovvero procedura ristretta semplificata, secondo il criterio del massimo

ribasso percentuale del prezzo determinato mediante offerta prezzi.

• con lettera prot. 147312 in data 25 marzo 2016 sono state invitate, tramite posta

elettronica  certificata,  20 ditte  fra  quelle  presenti  nell’elenco,  in  possesso  della

qualificazione richiesta  per  l’appalto in oggetto,  conformemente  alle  prescrizioni

dell’art. 123 del D.Lvo n. 163/2006.

• Aggiudicazione dei  lavori  a  seguito  delle  procedure  di  gara  con  Determinazione

Dirigenziale  n.  1043  del  14.07.16  all'ATI  SICOP  SRL  -  RENZO  ROSSI

CONSTRUZIONI SRL – COSTRUZIONI GENERALI XODO SRL con il  ribasso del –

35,000%, per un importo di € 768.790,49 o.f.e.

• poiché la lettera d'invito è antecedente all'entrata in vigore del D.Lvo 50/2016, per

l'appalto in corso trova applicazione la normativa riferibile al D.Lvo n. 163/2006.

2. DESCRIZIONE DEI LUOGHI

Il nuovo Ponte delle Vacche collegherà l’area ferroviaria con l’ex Macello Comunale di

San Giobbe, nel Sestiere di Cannaregio a Venezia, dove l'Università di Ca’ Foscari sta

realizzando un importante intervento di riqualificazione dell’area ad uso universitario.

Il Ponte sorge in luogo di un manufatto preesistente, costruito nel 1893 allo scopo di

trasferire  direttamente al  Macello il  bestiame in arrivo con i  carri  ferroviari.  Con il

definitivo  abbandono  dell’attività  produttiva,  avvenuto  nel  1972,  il  Ponte  rimase

inutilizzato, andò in rovina e venne demolito a salvaguardia della pubblica incolumità

verso la fine del secolo scorso.

3. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
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L’intervento in oggetto è inserito nel programma innovativo in ambito urbano (PIAU)

“Porti  e  Stazioni”  ed  è  interamente  finanziato  dal  Ministero  delle  Infrastrutture  e

Trasporti ai sensi del D.M. 27.12.2001 n. 24050.

Il nuovo Ponte insiste sul medesimo sedime del precedente “ponte delle vacche” che

collegava la stazione ferroviaria con il mattatoio, ed è posto in diagonale su Rio de la

Crea ed individuato dai resti dei due plinti di fondazione originari, rimasti in sito dopo

la rimozione delle sovrastrutture metalliche.

La struttura è realizzata da una trave reticolare spaziale in acciaio inossidabile ad alta

resistenza, tipo duplex 2205, caratterizzata dal rapporto altezza massima - luce di

1/20, semplicemente appoggiata sui plinti di fondazione e costruita per assemblaggio

di tubi e piatti saldati.

Il profilo del Ponte è quindi definito da elementi tubolari correnti, lievemente calandrati

ed uniti  da lame distanziatrici  con sezioni  a doppio T che generano,  nel  prospetto

longitudinale,  campi  pressoché  quadrati  controventati,  a  due  a  due,  da  coppie  di

tubolari incrociati.

Il  corrente superiore compresso è stabilizzato nel piano orizzontale dalla resistenza

flessionale  dei  montanti  e  da  un  tubo  corrente  laterale  che  si  distanzia

progressivamente dal corrente dall’appoggio verso la mezzeria.

All'interno di questa struttura si sviluppa il camminamento pedonale, che raccorda le

quote differenti  delle sponde mediante rampe di pendenza limitata al 5% e quindi

percorribili da ogni utenza.

Il camminamento è costituito da una lastra di acciaio Cor-Ten, delimitata ai lati da un

battipiede e rinforzata, all’intradosso, da lame trasversali. La superficie di calpestio è

dotata di inserti antiscivolo e griglie per lo scolo delle acque piovane.

La struttura metallica appoggia sui plinti di fondazione con vincoli fissi da un lato e

scorrevoli dall’altro, risultando così isostatica. 

4. PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO

con deliberazione della Giunta Comunale in data 12 ottobre 2015 n. 331, esecutiva, è

stato  approvato il  progetto  definitivo e con determinazione dirigenziale in  data 19

febbraio 2016 n. 175 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di rifacimento

del  Ponte  delle  Vacche  a  Venezia  -  Cannaregio,  per  un  importo  complessivo  di  €

1.630.128,68 oneri fiscali compresi, di cui € 1.133.979,46 oneri fiscali esclusi, quale

importo complessivo dell’appalto,  così  suddiviso: € 1.043.397,06 quale importo dei

lavori a base di gara soggetto a ribasso, € 48.323,62 quali oneri per l’attuazione dei

piani  della sicurezza non soggetti  a ribasso d’asta ed € 42.258,78 per  le opere  in

economia, secondo il seguente quadro economico:
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5. PROGRAMMAZIONE

L’intervento “Rifacimento ponte delle vacche a S. Giobbe” C.I.  12795, rientra tra i

previsti nel programma triennale 2015-15-17 ed è presente nell’elenco annuale 2015.

6. FINANZIAMENTO

Le risorse finanziarie  disponibili per l’intervento sono € 1.630.128,68 di cui impegnati

ad oggi € 1.228.420,81 o.f.c., derivanti dal Bilancio 2016 e 2017 al Cap. 31522/109 –

Codice Gestionale 999 – Spesa finanziata con  contributo dello Stato (Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti D.M. 27/12/2001)

7. AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI

Con DD 1043 del 14.7.16 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva dell'appalto, a

seguito  degli  esiti  della  gara  n.  19/2016,  all'ATI  SICOP  COSTRUZIONI  SRL

(capogruppo mandataria) – Codice Fiscale e Partita I.V.A. n.: 04203040276, ROSSI

RENZO  COSTRUZIONI  SRL  (mandante)  Codice  Fiscale  e  Partita  I.V.A.  n.:

02813030273  e  C.G.X.  COSTRUZIONI  GENERALI  XODO  SRL  (mandante)  Codice

Fiscale e Partita I.V.A. n.: 00569180292, per l’importo di € 678.208,09, al netto del

ribasso del 35,00% (o.f.e.).Come da Quadro Economico di aggiudicazione:
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8.CONTRATTO

Il contratto è stato stipulato in data in data 13.9.16 Rep. n. 131125.

Per l’esecuzione dei lavori è prevista, ai sensi dell'art. 5, una durata pari a 215 giorni

naturali consecutivi.

9. AVANZAMENTO LAVORI

Verbale di  inizio lavori  il  21.07.16 in pendenza della stipula del  contratto,  affidata

l'esecuzione  dell'impianto  di  cantiere,  delle  opere  provvisionali,  del  tracciamento  e

verifica dei sottoservizi, delle demolizioni funzionali alla sostituzione della tubazione

gas sul lato FS.

Consegna definitiva lavori il 14.09.16

Data di ultimazione lavori prevista: 20 febbraio 2017

Verbale  di  sospensione  dei  lavori  per  la  redazione  della  perizia  variante  in  data

10.02.17 

Ad oggi è stato contabilizzato il SAL 3 in data 7.2.17 per € 617.745,20.

10. COLLAUDO IN CORSO D'OPERA

Con nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 8994 del 5.10.16 è stato

conferito  l'incarico  di  Collaudatore  in  corso  d'opera  all'ing.  Gianluca  Ievolella,ed

affidato con D.D. pdd. 276 del 1.3.17.

11. MOTIVAZIONE DELLA VARIANTE

Le  motivazioni  che  sottendono alle  opere  in  variante  in corso  d’opera  descritte  di

seguito sono riconducibili alle eventualità previste da:

• art. 132, comma  1, lett. c) “per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla

specificità  dei  beni  sui  quali  si  interviene  verificatisi  in  corso  d'opera,  o  di

rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale”;

• art. 132, comma 3, ultimo periodo, “Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse

dell'amministrazione,  le  varianti,  in  aumento  o  in  diminuzione,  finalizzate  al

miglioramento  dell'opera  e  alla  sua  funzionalità,  sempre  che  non  comportino

modifiche  sostanziali  e  siano  motivate  da  obiettive  esigenze  derivanti  da

circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto”.

L'importo  in  aumento  relativo  a  tali  varianti  non  può  superare  il  5  per  cento

dell'importo  originario  del  contratto  e  deve  trovare  copertura  nella  somma

stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del  50 per cento dei ribassi  d'asta

conseguiti.

Tali  opere  in  variante  sono  state  concordate  con  il  progettista  incaricato,  nonché

Direttore operativo delle opere strutturali, ing. Andrea Marascalchi.
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12. DESCRIZIONE DELLA VARIANTE

A rendere necessaria la redazione di una perizia di variante suppletiva sono talune

opere, la cui necessità o estrema utilità, è insorta durante l’esecuzione dell’intervento

in oggetto, in particolare, le principali lavorazioni di variante sono:

• Maggiori demolizioni di strutture in cls e laterizio

• Tagli aggiuntivi dei marmi delle spalle lato S.Giobbe e lato RFI

• Chiusini pavimentati in acciaio inox AISI 316L

• Integrazione all’impianto elettrico di illuminazione

• Nuovi parapetto in acciaio inox AISI 316L come richiesto dal Collaudatore in sede

di visita

• Studio analitico approfondito ed accordatura smorzatori

• Maggiori economie per lavorazioni

• Lavorazioni varie di minore entità in aumento ed in diminuzione

• Lavorazioni migliorative necessarie sulla carpenteria del ponte.

In particolare, le opere finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità

consistono in:

• Fornitura e posa di prolunghe distanziali per la rete parapetto (euro 6.380,00);

• Realizzazione di scordonatura tubi duplex del ponte (euro 7.322,00);

• Fornitura e posa cannocchiali ellittici in acciaio AISI 316 (euro 4.565,00);

• Fornitura  e  posa  acciaio  corten  per  aumento  spessori  impalcato  (euro

2.032,00);

• Foratura di tubo ellittico parapetto per l'esecuzione di getto (euro 1.743,40);

• Iniezioni  corrimano nel  prezzo  sono compresi  e  compensati  gli  oneri  per  la

fornitura e posa in opera dei tubi iniezione, la puntellazione di tutti i corrimani,

l'iniezione con apposito prodotto antiritiro ed adesione agli acciai, compreso il

ripristino dei fori finali (euro 3.698,00);

per un totale di  euro 25.740,40 che corrisponde,  rispetto all'importo originario del

contratto di euro 768.790,49,  ad una percentuale pari al 3,34%. 

13. QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

Del  QE,  approvato  con  la  DD  1043  del  14.7.16 di  aggiudicazione  per  totali  €

1.228.420,81 o.f.c., risultano impegnati € 1.120.207,80 di cui per lavori € 768.790,49

e  la  rimanenza  per  somme  a  disposizione  (pubblicità,  incarichi,  analisi,  rilievi,

incentivi, collaudo, iva, ecc.).

Le nuove lavorazioni, come si evince dagli elaborati economici di corredo della perizia

di variante, determinano un nuovo importo contrattuale di complessivi € 857.720,98

o.f.e., in aumento per € 88.930,49 o.f.e., per complessivi € 1.228.420,81 o.f.c., che

trovano copertura all'interno del QE di aggiudicazione approvato.
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14. CONCLUSIONI

Considerato che:

• Le  lavorazioni  suddette  vengono  nello  specifico  contabilizzate  nella  Perizia  di

Variante e suppletiva n. 1 allegata, e rientrano nelle fattispecie,

- all’art. 132, comma 1, lett. c), del D.L.vo n. 163/06;

- all’art. 132, comma 3, del D.L.vo n. 163/06;

• Per l’esecuzione dei lavori  aggiuntivi  si  propone di concedere una proroga di 30

giorni  naturali  e  consecutivi,  da  aggiungersi  ai  215  gg.  previsti  all’art.  5  dal

contratto, e la condotta degli stessi sarà regolata secondo le direttive del Direttore

dei Lavori.

• Lo schema di atto di sottomissione.

• L’importo della Perizia ammonta complessivamente a € 1.228.420,82 o.f.c, con un

nuovo importo contrattuale di  € 857.720,98 di  cui  € 762.245,71 per  opere  già

ribassate,  €  49.448,42 per  lavori  in  economia  ed  €  46.026,85 per  oneri  della
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A. 

AGGIUDICATO 

lavori a misura a base di gara  €  1.043.397,06  €  1.172.685,71 

ribasso offerto -35,000% -€    365.188,97 -€    397.399,73 

1 Importo  lavori a misura  €     678.208,09  €     762.245,71  €      84.037,62 

2 Importo lavori in economia  €      42.258,78  €      49.448,42  €        7.189,64 

3 Oneri sicurezza  €      48.323,62  €      46.026,85 -€        2.296,77 

Totale A. LAVORI  €    768.790,49  €    857.720,98  €      88.930,49 

B.

1  €                  -  €                  -  €                  - 

2 Rilievi, accertamenti ed indagini  €      74.931,20  €      49.133,33 -€      25.797,87 

3 Allacciamenti ai pubblici servizi  €      23.790,00  €      23.790,00  €                  - 

4 Imprevisti  €      71.974,48  €      36.035,85 -€      35.938,63 

5 Acquisizione aree od immobili  €                  -  €                  -  €                  - 

6 Acca.to ex  art. 133 e Oneri Ass.vi  €                  -  €                  -  €                  - 

7a Spese tecniche esterne  €     149.376,00  €     120.360,22 -€      29.015,78 

7b Spese tecniche ex  art. 92 (2%)  €      22.679,59  €      25.363,22  €        2.683,63 

8 Spese per attività di consulenza  €      10.000,00  €           250,00 -€        9.750,00 

9 Spese per commissioni aggiudicatrici  €                  -  €                  -  €                  - 

10 Spese per pubblicità' e opere artistiche  €      10.000,00  €        9.995,12 -€             4,88 

11  €      20.000,00  €      20.000,00  €                  - 

12 I.V.A. su A (10%) su A  €      76.879,05  €      85.772,10  €        8.893,05 

TOTALE B. SOMME A DISPOSIZIONE  €    459.630,32  €    370.699,84 -€      88.930,48 

C. TOTALE A+B  € 1.228.420,82  € 1.228.420,82 -€                0,00 

LAVORI (o.f.t.e.)

VARIANTE
+

IMPEGNATO

RAFFRONTO

SOMME A DISPOSIZIONE (o.f.t.c.)

Lavori in econ., in progetto ed esclusi 
dall' appalto

Spese accert. di lab., verif. tecniche e 
collaudi



sicurezza, con una maggior spesa di € 88.930,49 che trova copertura all'interno del

QE di aggiudicazione approvato con DD 1043 del 14.7.16

• il Progetto Definitivo approvato con DGC n. 331 del 12.10.15, costituisce il titolo

edilizio all'intervento di restauro ai sensi dell'ar. 7 del DPR 380/01;

il Direttore dei Lavori

Arch. Alberto Chinellato

Sono allegati alla presente relazione:

• Perizia e Quadro di raffronto,

• Elenco e Analisi Nuovi Prezzi

• Schema atto di sottomissione
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PARTE B) - RELAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso:

• vista Relazione  del  Direttore  dei  Lavori,  arch.  Alberto  Chinellato,  con  la

proposta  di  approvazione della Perizia  Suppletiva  di  Variante  n.  1,  ai  sensi

dell'art. 132 del D.L.vo 163/06, trasmessa anche al Collaudatore in c. d'o.;

Considerato:

• che  il  Responsabile  del  procedimento  verifica il  raggiungimento dei  livelli  di

progettazione richiesti e valida il progetto da porre a base di gara e in ogni

caso il progetto esecutivo;

• che  in  base  all'art.  161,  comma  7,  del  DPR  207/10,  è  demandato  al

Responsabile del procedimento l'accertamento delle cause, delle condizioni e

dei presupposti che consentono di disporre varianti in corso d’opera;

Rilevato:

• che le motivazioni riportate nella relazione del DL, relative a:

- presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si

interviene  verificatisi  in  corso  d'opera,  o  di  rinvenimenti  imprevisti  o  non

prevedibili nella fase progettuale (art. 132, comma 1, lett. c),

- miglioramento  dell'opera  e  alla  sua  funzionalità  nell'esclusivo  interesse

dell'amministrazione entro il 5% (art. 132, comma 3 ultimo periodo);

risultano accertate, motivate e condivisibili;

• che,  quindi,  non  vi  è  alcun  errore  progettuale  ma  che,  anzi,  le  varianti

introdotte migliorano il bene nell'interesse dell'A.C.;

• che sono stati rispettati i limiti percentuali di variazione economica consentiti

dalla norma per ciascuno degli articoli sopra citati;

• che l'aumento di € 88.930,49 pari al 11,57% è inferiore ai limiti di cui all'art.

161, comma 4, del DPR 207/10 e pertanto tra i documenti da approvare si

propone anche l'atto di sottomissione;

• che ai sensi dell'art. 163 del DPR 207/10 sono stati  predisposti  gli elaborati

nuovi prezzi, la relativa analisi, il nuovo computo metrico estimativo di perizia;

• che  per  quanto  sopra  detto  persistono  le  condizioni  ed  i  presupposti  per

disporre  l'approvazione  della  Perizia  Suppletiva  di  Variante  n.  1,  così  come

proposto dal DL, ai sensi dell'art. 132 del D.L.vo 163/06;

SI PROPONE

• di approvare la  Perizia Suppletiva di Variante n. 1, di cui agli elaborati  elencati

nella Relazione del DL, ai sensi dell'art. 132 del D.L.vo 163/06, relativamente ai
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lavori  di  “Rifacimento  del  ponte  delle  vacche a  S.  Giobbe  -  CI  12795”,  per  la

somma complessiva di € 1.228.420,81 o.f.c.;

• di impegnare la conseguente spesa di  € 100.507,17 ofc, di cui €  88.930,49 per

lavori ed € 8.893,05 per Iva al 10% a favore dell'appaltatore ed € 2.683,63 per

l'adeguamento dell’incentivo;

• di approvare lo schema di atto di sottomissione e concedere una proroga di 30

giorni ai termini contrattuali (215) per complessivi 245 giorni naturali consecutivi;

La spesa di € 100.507,17 ofc potrà stare a carico del Bilancio 2017 - Cap. 31522/109

– Codice Gestionale 999 – Spesa finanziata con contributo dello Stato (Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti D.M. 27/12/2001).

il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Roberto Benvenuti
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