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Prot. N.  0007361        Cremona, lì  21.12.2018 
 

APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D’OPERA  
 

Oggetto: D. LGS. 29.03.2004 n.102 e D. LGS. 18.04.2008 n. 82 
PIOGGE ALLUVIONALI 10 – 16 NOVEMBRE 2014 IN PROVINCIA DI CREMONA 
RIPRISTINO INFRASTRUTTURE AL SERVIZIO DELL’AGRICOLTURA 
CUP B54H1700047002 

PREMESSO che: 
 

• nell’ambito del progetto relativo alle piogge alluvionali 10-16 novembre 2014 – Ripristino infrastrutture 
al servizio dell’agricoltura, approvato con delibera n. 20 in data 07/06/2017 del Consiglio di 
Amministrazione del Consorzio di bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio, si rendono necessari alcuni 
interventi aggiuntivi oltre a quelli previsti nel progetto originario; 
 

• che il progetto è inserito nel Programma Triennale 2018-2020 e nell’Elenco annuale 2018 approvato con 
delibera n.57 in data 21/12/2017 del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di bonifica Dugali, 
Naviglio, Adda Serio; 

 

• che tale progetto è stato finanziato dalla Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura con decreto 
n. 11798 in data 29/09/2017 per l’importo complessivo di € 178.167,21; 

 

• che i lavori sono stati affidati tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, 
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 previa consultazione di almeno dieci operatori 
economici, così come disposto dalla Determina a contrarre a firma del Direttore Generale del Consorzio 
di bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio in data 30 maggio 2018 n. 0003436 di prot; 
 

• che a seguito dell’esperimento della procedura di gara i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva con 
Determina n. 0005574 di prot. in data 21/09/2018 all’Impresa Capiluppi Lorenzo snc di Capiluppi Claudio 
& C con sede legale in Borgo Virgilio (MN) via Verga n. 1070 – Borgoforte fraz Romanore; 
 

DATO ATTO CHE: 
 

 - nel corso dell’esecuzione dei lavori, si è potuto constatare che, a seguito delle piogge verificatesi nelle 
stesse zone tra i giorni 29 ottobre – 5 novembre 2018, caratterizzate da improvvisi scrosci alternati a 
periodi meno intensi, diversi canali consorziali hanno subito continui riempimenti e repentini 
svuotamenti che hanno provocato una serie di frane anche di notevole entità con cedimenti delle 
sponde; 

 
- per quanto sopra si è manifestata la necessità di apportare una serie di interventi aggiuntivi al progetto, 

come meglio descritte e dettagliate nella relazione tecnica redatta dal Direttore dei Lavori in data 
17/12/2018; 

 

VISTA la perizia di variante dei lavori redatta dal Direttore dei Lavori, per un ammontare globale di € 67.540,89 
dei quali per lavori € 36.381,16  (di cui € 1394,67 per oneri della sicurezza), con aumento dell’importo contrattuale 
netto di € 36.381,16, composta dei seguenti elaborati: 

1) Relazione di Variante;  
2) Computo estimativo nuove opere; 
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3) Planimetria e disegni; 
4) Quadro Comparativo generale; 
5) Schema di atto di sottomissione; 
6) Verbale di concordamento nuovi prezzi 
7) Documentazione fotografica 

 
ACCERTATO CHE: 
 

- le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante ex art. 106 comma 1 lett. C) del D.Lgs. 
50/2016; 
 
- ai sensi del comma 7 dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 “… L’aumento del prezzo non eccede il 50 per cento 
del valore del contratto iniziale”, essendo la variazione in aumento pari al 43,65%. 
 

PRESO ATTO CHE: 
 

- il Responsabile Unico del Procedimento dott. Ing. Paolo Micheletti, a seguito di istruttoria e di motivato 
esame dei fatti, ha proceduto all’accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma 
dell’art. 106 comma 1 e ss. Del D.Lgs. 50/2016 consentono di disporre di variazioni in corso d’opera, 
ritenendo ammissibile la predetta perizia; 
 
- non si rende necessario prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo di € 
178.167,21 già previsto e finanziato in quanto i maggiori oneri economici dell’intervento trovano capienza 
nel recupero del ribasso d’asta e nella rimodulazione delle somme a disposizione nel Quadro Economico 
progettuale; 
 

VISTO: 
- l’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede l’obbligo dell’appaltatore di garantire le stesse 
condizioni contrattuali sussiste qualora si rendano necessari un aumento o una diminuzione delle 
prestazioni sino a concorrenze del quinto dell’importo contrattuale; 
 
- preso atto che l’appaltatore con propria nota agli atti del Consorzio con prot 0007353 in data 21/12/2018 
si è impegnato ad eseguire i lavori oggetto della variante agli stessi patti e condizioni del contratto 
principale accettando il concordamento dei Nuovi Prezzi previsti in Perizia senza riserve; 
 

VERIFICATO CHE nonostante le previsioni di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 l’appaltatore ha dato l’assenso ad 
effettuare i nuovi lavori, ancorchè superiori al cosiddetto “quinto d’obbligo”, alle stesse condizioni contrattuali 
originariamente previste; 
 

DATO ATTO CHE a seguito della necessità di introdurre le suddette variazioni, il nuovo quadro economico 
assestato della spesa, è così suddiviso: 
 
 
 

 PROGETTO 
APPROVATO 

POST GARA PERIZIA DI VARIANTE 

A) LAVORI IN APPALTO       

Lavori 130717,57  130717,57  157828,82  

Deduzione ribasso d’asta    51986,38  62768,52  
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Restano netti per lavori   78731,19  95060,30  

Oneri sicurezza 4610,68  4610,68  4610,68  

Sommano  135328,25  83341,87  99670,98 

A1) LAVORI IN VARIANTE      36381,16 

Sommano 
complessivamente 

     136052,14 

B) Somme a disposizione  13066,42  8759,05  11993,42 

C) IVA 22%  29772,22  18335,21  29931.47 

Totale  178167,21  110436,13  177977,02 

 

PRECISATO che la presente perizia di variante non comporta una maggiore spesa rispetto al progetto originario 
e non è pertanto necessario reperire le ulteriori risorse in quanto vi è già copertura nel sopracitato decreto di 
finanziamento da parte della Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura; 
 

RICORDATO che si rende necessario acquisire un nuovo numero CIG in quanto l’importo riferito alla variante 
supera il quinto dell’importo complessivo originario; 
 

DATO ATTO che il progetto originario ha le seguenti codifiche: 
 

- Codice Unico di Progetto (CUP): B54H1700047002 e deve essere riportato su tutti i documenti 
amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativo a questo specifico progetto di investimento 
pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati al 
suddetto progetto, come stabilito dalla delibera CIPE n.24 del 29/09/2004; 
 
- Codice CIG: 7503406682; 
 

VISTI: 
 

• La delibera n. 20 in data 07/06/2017 di approvazione del progetto originario da parte del Consiglio di 
Amministrazione consortile; 
 

• la delibera di nomina del Direttore Generale n. 32 in data 19/06/2018; 
 

• la relazione in data 18/12/2018 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento si esprime in merito 
all’ammissibiltà della perizia di variante in corso d’opera redatta dal Direttore dei Lavori in data 17/12/2018, 
proponendone la relativa approvazione; 
 

Per le motivazioni espresse in premessa 

SI PROCEDE  
 
anche ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 8 del Decreto MIT 7 marzo 2018 n. 49 a: 
 

A) APPROVARE: 
1. La perizia di variante relativa ai lavori in oggetto, redatta dal Direttore dei Lavori in data 

17/12/2018, composta dagli elaborati richiamati in premessa, dell’importo globale di € 67.540,89, 
comprensiva di IVA 22% e delle somme a disposizione della Amministrazione, per una maggiore 
spesa di € 67.540,87 rispetto al progetto originario, ripartita come indicato nella parte espositiva 
del presente atto; 
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2. Il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l’approvazione della perizia di 
cui sopra dell’importo totale di € 177.977,02 ripartito come riportato in premessa; 

 

B) AFFIDARE all’Impresa Capiluppi Lorenzo snc di Capiluppi Claudio e C - Via G. Verga – Borgoforte 1070 – 
Borgo Virgilio (MN) (P. I.V.A. 00570220202), l’esecuzione dei lavori aggiuntivi per l’importo di € 36.381,16 
(I.V.A. esclusa) agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale; 
 

C) DARE ATTO CHE le risorse previste a titolo di incentivo funzioni tecniche saranno liquidate 
subordinatamente all’approvazione del regolamento come previsto dall’art.113 comma 3 del D.Lgs. 
50/2016 e dell’art. 148 del vigente CCNL di settore; 
 

D) DARE ATTO CHE il CIG aggiuntivo relativo alla variante eccedente il “quinto d’obbligo”, verrà acquisito 
dal Responsabile Unico del Procedimento come da comunicato del Presidente ANAC 28/10/2015, 
precisando che il flusso comunicativo dei dati riguardanti l’espletamento dell’appalto in oggetto, nonché 
gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 continuerà 
ad essere assicurato dal CIG del contratto principale che risulta essere 7503406682; 
 

E) PRECISARE che: 
- il perfezionamento contrattuale sarà definito mediante la stipula di idoneo atto, come previsto dall’art 
32 del D. Lgs. 50/2016; 
 

F) PROVVEDERE agli obblighi di pubblicazione e trasparenza previste dal D. Lgs. 33/2013 e dal D. Lgs. 
50/2016; 

 

G) COMUNICARE la presente variante in corso d’opera all’Osservatorio regionale entro 30 gg. dalla sua 
approvazione, ai sensi dell’art. 106 comme 14 del D. Lgs 50/2016 

 
 
                 IL DIRETTORE GENERALE  
              (Dott. Ing. Paolo Micheletti) 
                                                                                                          DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 

 
 
 
    IL PRESIDENTE 

                    (Alessandro Bettoni) 
                                                                                                          DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e del D. Lgs. 33/2013 il presente provvedimento viene pubblicato all’albo telematico 
del Consorzio in data 21 dicembre 2018. 
 
        SEGRETARIO AFFARI GENERALI 

         (Avv. Luca Veneziani)  
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