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COMUNE DI TREVISO BRESCIANO 

Provincia di Brescia 

 

 

COPIA   

  

DETERMINAZIONE N.124  23/12/2021   

 

 

 

OGGETTO : 

LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZO MUNICIPALE. 

OPERE DI COMPLETAMENTO. APPROVAZIONE DELLA VARIANTE IN 

CORSO D'OPERA – IMPEGNO DI SPESA. CUP 88C20000340002 CIG 

8552638426.    

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

 
ASSUNTE le funzioni di responsabile del servizio dell’area tecnica settore LL.PP. come da decreto di 
attribuzione del Presidente della Comunità Montana di Valle Sabbia n° 16 del 01/03/2021; 
 
Richiamato: 

− l’ordinanza n. 344 del 09.05.2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della 
Protezione Civile “Attuazione dell’art. 11 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con 
modificazioni, dalla legge 24.06.2009 n. 77  

− la D.G.R. Lombardia n. X/6824 del 30.06.2017 “Interventi strutturali di prevenzione del rischio 
sismico sugli edifici strategici e rilevanti, in attuazione dell’ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 
344/2016 (art. 2 comma 1 lettera b) – Criteri per l’individuazione degli interventi prioritari nelle zone di 
maggior rischio sismico.” 

− la determina n. 52 del 28.09.2017 con la quale si affidava l’incarico allo studio Savoldi Ingegneria s.r.l. 
con sede a Gavardo (BS) per la redazione di:  
- Analisi di vulnerabilità sismica edificio esistente in muratura, eseguita secondo i dettami del D.M. 14 
gennaio 2008 e note esplicative contenute nella Circolare 02 febbraio 2009 n.617/C.S.LL.PP, compresa 
campagna diagnostica edificio in muratura per la determinazione dei parametri meccanici da impiegare 
nelle analisi di vulnerabilità, con grado di approfondimento LC1 del Palazzo Municipale.  
- Redazione di progetto definitivo di miglioramento sismico finalizzato all’ottenimento del finanziamento 
di cui alla D.G.R.L. n. X/6824 del 30 giugno 2017, comprensivo di indagine geologica - geotecnica, 
indagine sismica in sito specifica per classificazione sottosuolo secondo NTC 2008 e redazione 
relazione e modulistica per la richiesta di autorizzazione sismica del Palazzo Municipale; 

 
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 39 del 30.10.2017 con la quale si approvava il progetto definitivo 
dell’ intervento di miglioramento sismico relativo all’edificio di proprietà sede dell’Amministrazione Comunale 
ospitante funzioni di protezione civile ed attività connesse con la gestione delle emergenze, per un importo 
complessivo di € 541.500,00;  
 
Richiamato il Decreto di assegnazione contributo n. 14909 del 27.11.2017 Direzione Generale Sicurezza 
Protezione Civile ed Immigrazione della Regione Lombardia, di importo pari ad € 433.200,00 pari all’80% 
dell’importo complessivo;  
 
Visto: 

− il verbale di deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 14.05.2018 ad oggetto: Approvazione 
PROGETTO ESECUTIVO intervento di miglioramento sismico relativo all’edificio di proprietà sede 
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dell’Amministrazione Comunale ospitante funzioni di protezione civile ed attività connesse con la 
gestione delle emergenze; 

− la D.G.R.L. 30 Giugno 2017 – n. X/6824 “Interventi strutturali di prevenzione del rischio sismico 
sugli edifici strategici e rilevanti, in attuazione dell’ordinanza del capo del dipartimento di protezione civile 
n. 344/2016 (art. 2 comma 1 lettera b) – Criteri per l’individuazione degli interventi prioritari nelle zone a 
maggior rischio simico”, per un importo complessivo di € 541.500,00; 

 
Vista la determina del responsabile dell’area tecnica n. 82 del 16.11.2018 la quale si prendeva atto della 
determina n. 79/C.U.C. del 20.09.2018 della Centrale Unica di Committenza presso Ente Capofila Comunità 
Montana di Valle Sabbia, assunta agli atti con protocollo n. 1609 del 24.09.2018, mediante la quale, sulla 
base delle risultanze del report di gara codice n. 98286966 ed a seguito delle verifiche dei prescritti requisiti, 
si aggiudicava definitivamente l’intervento denominato “LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL 
PALAZZO MUNICIPALE del Comune di Treviso Bresciano”, alla ditta “The Building General Construction 
s.r.l.” di Montecatini Terme (PT) per un importo contrattuale di € 341.830,56 (di cui € 3.000,00 relativi agli 
oneri per la sicurezza), equivalente ad uno sconto del 21,567 %;  
 
Visto contratto d’appalto stipulato in data 21.11.2018 n. 136/2018 di repertorio comunale;  
 
Visto il verbale di consegna lavori sottoscritto in data 21.11.2018; 
  
Visto il verbale di inizio lavori sottoscritto in data 27.11.2018; 
  
Considerato che il termine di ultimazione dei lavori, a seguito di verbali di sospensione e ripresa da parte 
della direzione lavori, era stata stabilito per il giorno 21 giugno 2019;  
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 16.09.2019 relativa all’ Autorizzazione della proposta del 
RUP di risoluzione contrattuale per grave inadempimento dell’impresa The Building General Construction 
s.r.l.” di Montecatini Terme (PT) ai sensi dell’articolo 108, commi 3 e 4 del D.Lgs n. 50 del 2016 e s.m.i.; 
 
Richiamata la comunicazione inviata per PEC alla ditta The Building General Construction s.r.l.” di 
Montecatini Terme (PT) in data 18.09.2019 con la quale si trasmetteva la delibera di giunta comunale n. 29 
del 16.09.2019 di risoluzione contrattuale;  
 
Considerato che con la stessa PEC del 18.09.2019 si dava mandato al Direttore dei Lavori affinché, ai sensi 
dell’art. 108, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, procedesse, in contraddittorio con l’Impresa o comunque, in 
difetto, alla presenza di testimoni, a redigere lo stato di consistenza del cantiere, nonché a determinare quali 
opere debbano ancora essere eseguite, procedendo alle eventuali finali liquidazioni, previo preavviso di 
giorni venti dal ricevimento del provvedimento;  
 
Considerato altresì che a seguito di tutte le procedure il progettista e direttore dei lavori ha depositato in data 
20 luglio 2020 e registrato al n. 1384 di protocollo gli elaborati progettuali facenti parte del progetto opere di 
completamento del miglioramento sismico Palazzo Municipale; 
 
Visto il progetto esecutivo OPERE DI COMPLETAMENTO Lavori di miglioramento sismico del Palazzo 
Municipale, approvato con deliberazione di giunta comunale n. 46 del 16.11.2020, che prevede il seguente 
quadro economico: 
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Richiamata la determina a contrattare n. 89 del 24.11.2020 con la quale è stata demandata alla Centrale 
Unica di Committenza presso Ente Capofila Comunità Montana di Valle Sabbia, la procedura per 
l’affidamento dei lavori in oggetto;  
 
Preso atto della determina n. 5/C.U.C. del 02/02/2021 della Centrale Unica di Committenza presso Ente 
Capofila Comunità Montana di Valle Sabbia, mediante la quale, sulla base delle risultanze del report di gara 
codice n. 133323338 ed a seguito delle verifiche dei prescritti requisiti, veniva aggiudicato definitivamente 
l’intervento denominato “LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZO MUNICIPALE – OPERE 
DI COMPLETAMENTO del Comune di Treviso Bresciano”, alla ditta Società Generali Costruzioni Srl di 
Toscolano Maderno (BS), per un importo contrattuale di € 227.037,34 di cui € 1.650,00 relativi agli oneri per 
la sicurezza, pari ad uno sconto del 13,48%; 
 
Preso atto che il quadro economico in seguito all’aggiudicazione è il seguente: 

  
 
Considerato che: 

− i lavori sono stati consegnati il 26/04/2021 e che sono ancora in corso, a seguito di verbali di 
sospensione e ripresa da parte della direzione lavori, e di proroghe;  

− nell’ambito dell’esecuzione dell’intervento, la Direzione Lavori ha constatato che per realizzare il 
lavoro a regola d’arte si rendono necessarie delle lavorazioni aggiuntive, migliorative e 
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supplementari, non prevedibili in fase di progetto, che non alterano la natura generale del contratto e 
del progetto ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. b) e c)  del D.Lgs. 50/2016, e dall’art. 35 del 
Capitolato Speciale d’Appalto, meglio descritte nell’allegata relazione illustrativa; 

 
Accertato che il professionista incaricato ha presentato in data 21/12/2021, prot. n. 2464, la variante in corso 
d’opera sopra citata, che si compone di: 
1. Relazione illustrativa; 
2. Computo metrico estimativo;   
3. Quadro comparativo perizia;  
4. Quadro economico perizia n°1;   
5. Elaborato V1 Rev 0;   
6. Verbale concordamento nuovi prezzi;  
7. Schema Atto di sottomissione; 
 
Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento, previo esame del progetto di variante presentato dal 
Progettista-Direttore Lavori, ha controfirmato la relazione evidenziando che: 

− la perizia di variante in approvazione comporta maggiori lavori, rispetto all’originario importo del 
contratto, per € 34.987.83 oltre Iva, ed eleva l’importo netto complessivo dell’appalto a € 262.025,17 
oltre iva, con un incremento, al netto del ribasso d’asta, del 15,41%, inferiore al limite del 50% previsto 
dall’art. 106, comma 7,del D.Lgs. 50/2016; 

− l’aumento del 15,41% non supera il quinto contrattuale previsto dal comma 12 dell’art.106 del D.Lgs 
50/2016 e la ditta appaltatrice ha comunque sottoscritto l’atto di sottomissione e verbale concordamento 
nuovi prezzi senza sollevare riserve; 

− la copertura economica dei lavori aggiuntivi, per complessivi € 38.486,61 iva compresa, è assicurata 
facendo ricorso alle risorse derivanti dal ribasso d’asta; 

− l’Anci ha espresso proprio parere in data 20 luglio 2020 sull’organo competente all’adozione degli atti di 
rideterminazione del quadro economico; 

- il Quadro Economico complessivo a seguito dell’approvazione della variante è il seguente: 
 

 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 22.12.2021 di approvazione della perizia di variante in 
corso d’opera dei lavori di “LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZO MUNICIPALE – 
OPERE DI COMPLETAMENTO  – CUP 88C20000340002 CIG 8552638426 -redatta ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 106, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs 50/2016 e dall’art. 35 del Capitolato Speciale d’Appalto, per 
maggiori lavori previsti in perizia, pari ad € 34.987.83 al netto del ribasso d’asta, elevano l’importo originario 
del contratto a € 262.025,17, compreso oneri di sicurezza; 
 
RITENUTO quindi per le ragioni espresse:  
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− Di approvare la perizia di variante in corso d’opera dei lavori di “LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO 
DEL PALAZZO MUNICIPALE – OPERE DI COMPLETAMENTO  – CUP 88C20000340002 CIG 
8552638426 -redatta ai sensi e per gli effetti dell’art. 106, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs 50/2016 e 
dall’art. 35 del Capitolato Speciale d’Appalto, per maggiori lavori previsti in perizia, pari ad € 34.987.83 al 
netto del ribasso d’asta, elevano l’importo originario del contratto a € 262.025,17, compreso oneri di 
sicurezza; 

− Di dare atto che i maggiori lavori previsti in perizia, pari ad € 34.987.83 al netto del ribasso d’asta, 
elevano l’importo originario del contratto a € 262.025,17, compreso oneri di sicurezza, con un aumento 
percentuale del 15,41%, inferiore al limite del 50% previsto dall’art. 106, comma 7, del D.Lgs. 50/2016; 

− Di dare atto inoltre che l’aumento del 15,41% non supera il quinto contrattuale previsto dal comma 12 
del più volte citato art.106 del D.Lgs 50/2016 e la ditta appaltatrice ha comunque sottoscritto l’atto di 
sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi; 

− Di approvare il nuovo quadro economico del progetto, come rimodulato a seguito dell’aggiudicazione dei 
lavori e della presente perizia di variante; 

− di procedere all’apposito impegno di spesa a favore della Ditta appaltatrice Società Generali Costruzioni 
Srl di Toscolano Maderno (BS) per la somma complessiva di € 38.486,61 sul capitolo 201501/5, 
impegno n.100/2018 

− Di concedere all’appaltatore ulteriori 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi per l’esecuzione 
dei maggiori lavori;  

ACCERTATA infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero procedimento e 

del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli 

sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili; 

VISTI: 

- il D.Lgs. n. 267/2000;  
- il D.Lgs. n. 118/2011; 
- il D.Lgs. n. 50/2016;  
 

D E T E R M I N A  
 

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione, 

1. di la perizia di variante in corso d’opera dei lavori di “LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL 
PALAZZO MUNICIPALE – OPERE DI COMPLETAMENTO  – CUP 88C20000340002 CIG 8552638426 -

redatta ai sensi e per gli effetti dell’art. 106, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs 50/2016 e dall’art. 
35 del Capitolato Speciale d’Appalto, costituita dai seguenti elaborati, che formano parte 
integrante e sostanziale del presente atto: 

1. Relazione illustrativa; 
2. Computo metrico estimativo;   
3. Quadro comparativo perizia;  
4. Quadro economico perizia n°1;   
5. Elaborato V1 Rev 0;   
6. Verbale concordamento nuovi prezzi;  
7. Schema Atto di sottomissione; 
 

2. Di dare atto che i maggiori lavori previsti in perizia, pari ad € 34.987.83 al netto del ribasso 
d’asta, elevano l’importo originario del contratto a € 262.025,17, compreso oneri di sicurezza, 
con un aumento percentuale del 15,41%, inferiore al limite del 50% previsto dall’art. 106, 
comma 7, del D.Lgs. 50/2016; 

3. Di dare atto inoltre che l’aumento del 15,41% non supera il quinto contrattuale previsto dal 
comma 12 del più volte citato art.106 del D.Lgs 50/2016 e la ditta appaltatrice ha comunque 
sottoscritto l’atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi; 

4. Di approvare il nuovo quadro economico del progetto, come rimodulato a seguito 
dell’aggiudicazione dei lavori e della presente perizia di variante, come segue: 
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5. Di dare atto che la maggiore spesa da riconoscere alla ditta appaltatrice per i lavori in variante, pari a €. 

38.486,61, IVA compresa e come sopra determinata, trova copertura finanziaria nel quadro economico 
dell’opera nelle economie derivanti dal ribasso d’asta, con imputazione al cap. 201501/5 del bilancio 
corrente, impegno n. 100/2018 finanziato dal fondo pluriennale vincolato derivante dall’avanzo di 
amministrazione applicato al bilancio 2021; 

6. Di impegnare a favore della Ditta appaltatrice Società Generali Costruzioni Srl di Toscolano Maderno 
(BS) per la somma complessiva di € 38.486,61 sul capitolo 201501/5 

7. Di concedere all’appaltatore ulteriori 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi per l’esecuzione 
dei maggiori lavori;  

8. Di dare atto che il presente provvedimento deve essere comunicato all’Osservatorio regionale degli 
appalti pubblici a cura del Responsabile Unico del Procedimento entro trenta giorni dall’approvazione, ai 
sensi dell’art. 106, comma 14, del D.Lgs. 50/2016; 

9. Di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica 3 l’adozione degli atti conseguenti all’adozione della 
presente deliberazione; 

10. Di assicurare l’opportuna pubblicità del contenuto del presente atto mediante pubblicazione sul sito 
istituzionale dell’Ente, nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza e anticorruzione; 

11. Di stabilire che la presente determinazione che comporta impegno di spesa abbia ad essere trasmessa 
al Responsabile del Servizio Finanziario per divenire esecutiva con l'apposizione da parte dello stesso 
del visto di regolarità contabile ai sensi degli articoli 153 comma 5 e 183 commi 7 e 9 del testo unico enti 
locali anche ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 9 del D.Lgs. n. 78/2009, come convertito in legge; 

12. Di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR di Brescia ai sensi dell’art. 
120 del D.Lgs. n. 104/2010. 

  

 

 

 

    Il Responsabile del Servizio  

    Raffaella Pelizzari  
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui 

all'oggetto ai sensi dell'art. 151 ~ comma 4°, e dell'art. 153 ~ comma 5°, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

I M P E G N I     D I    S P E S A 

 

 

ESERCIZIO 

 

CAPITOLO 

RISORSA 

IMPEGNO 

ACCERTAM. 
IMPORTO 

2018 201505/5 100 38.486,61 

 

23/12/2021   Il Responsabile del Servizio  

      Alma Boriva  

 

 

    

        

       

       

 


