
COMUNE DI FIAMIGNANO 
 Provincia di Rieti    

 

 

Copia Deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

 

N.  72  Reg. 

 

Data 02/12/2014 

 

 

OGGETTO: 

 

 

”Miglioramento sismico Caserma Carabinieri di Fiamignano” 

Approvazione Perizia di variante e suppletiva 

 

L’anno  ________duemilaquattordici_______________________ il giorno ____ due ____________ 

 

Del mese di ________ dicembre___________ alle ore ____ 9.30 ____ nella Cassa Comunale. 

  

 

 Convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori: 

 

 

   presente assente  

  

LUCENTINI FILIPPO 

 

 

Presidente 

 

X 

 

 

 

  

ALIMONTI FILIBERTO 

 

Assessore 

 

 

 

X 

 

 

  

LUCENTINI LORENZO 

 

 

Assessore 

 

X 

 

 

 

 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Dott.  Nicola Tedeschi 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Lucentini Filippo 

 

Assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame l’oggetto sopra Indicato. 

 

 

 

 

Comunicata ai Capigruppo consiliari il _______________________ prot.  N.  _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA la D.G.R. Lazio n° 220/10 con la quale la Regione Lazio ha presentato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il programma 

di interventi di miglioramento sismico per edifici strategici siti nei territori comunali; 

VISTA la nota della Regione Lazio Direzione Regionale Ambiente prot. DA/08/00355187 con la quale veniva comunicato al Comune 

di Fiamignano l’ammissione al finanziamento per la progettazione ed esecuzione dei lavori di “Miglioramento sismico degli edifici 

Caserma Carabinieri Fiamignano”; 

CONSIDERATO che con successiva nota la Regione Lazio comunicava altresì le tempistiche perentorie da rispettare pena perdita 

del finanziamento; 

CONSIDERATO che il comune di Fiamignano ha provveduto alla redazione del progetto riguardante il miglioramento sismico 

dell’edificio della Caserma Carabinieri di Fiamignano; 

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 5 del 25/01/2013 con la quale veniva affidata ai professionisti 

esterni Ing. Salini Giovanni e Ing. Anniballi Alessandro la progettazione dell’intervento di cui sopra; 

 VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 48 del 25/06/2013, con la quale si approvava il progetto definitivo di 

miglioramento sismico Caserma Carabinieri Fiamignano; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 75 del 22/11/2013, con la quale si approvava il progetto esecutivo dei lavori di 

miglioramento sismico Caserma Carabinieri Fiamignano presentato dai professionisti in data 13/11/2013 prot. 6019; 

VISTA il parere favorevole del Genio Civile di Rieti; 

VISTA la determina a contrarre n° 80 del 18/12/2013, con la quale veniva indetto l’appalto e si approvava il relativo bando di gara 

con il quale si stabilivano i modi di aggiudicazione; 

RILEVATO che nel caso di specie, l’affidamento prevedeva un importo a base di gara ad € 163.104,65, I.V.A. esclusa,; 

VISTI i verbali di gara n° 01 del 15/01/2014 e n° 02 del 11/02/2014; 

VISTA la determina n° 12 del 03/03/2014 del Responsabile del Servizio Tecnico, con la quale si formulava l’aggiudicazione definitiva 

della gara per i lavori di cui trattasi alla ditta ALAZA srl Semplificata con sede in Veroli (FR) P.zza Giglio snc, con un ribasso del 

35,00% e per l’importo complessivo di € 108.301,49 compresi oneri per la sicurezza oltre I.V.A. di legge; 

VISTE le comunicazioni ai concorrenti partecipanti prot. 1017 del 05/03/2014 dell’avvenuta aggiudicazione definitiva della gara 

stessa; 

DATO atto che in data 14/03/2014 perveniva a questo ufficio la nota prot. 1262 del 14/03/2014 della ditta Magestim srl di Roma 

apposita istanza di revoca dell’aggiudicazione ed informativa in ordine all’intendo di proporre ricorso giurisdizionale presso le autorità 

competenti;; 

DATO atto che in data 20/03/2014 è stato inviato agli operatori economici che hanno partecipato alla gara avviso di avvio del 

procedimento di revoca in autotutela della aggiudicazione definitiva per i lavori di miglioramento sismico edificio sede della Caserma 

Carabinieri in Fiamignano; 

DATO atto che con determina del Responsabile Ufficio Tecnico n° 17 del 20/03/2014 è stata revocata in autotutela l’aggiudicazione 

definitiva alla ditta ALAZA srl Semplificata per una eventuale riammissione in gara delle ditte escluse; 

DATO atto che si è provveduto ad approfondire gli aspetti che hanno determinato l’esclusione di alcuni operatori economici; 

DATO atto che è stata riconvocata la commissione di gara per il giorno 02/04/2014 alle ore 12.30; 

DATO atto che la commissione di gara ha riesaminato i motivi di esclusione alla luce di approfondimenti riguardanti gli stessi e quindi 

dover riammettere in gara n° 4 ditte escluse per non aver allegato fotocopia del documento d’identità nell’offerta economica, ma 

presente nella busta contenente la documentazione amministrativa; 

VISTA la determina n° 22 del Responsabile Ufficio Tecnico in data 03/04/2014 con la quale si approvava il nuovo verbale di riesame 

della gara, comprese le note giustificative dell’offerta e si aggiudicava definitivamente alla ditta ALAZA srl Semplificata con sede in 

Veroli  (FR) P.zza Giglio snc, che ha praticato un ribasso del 35,00% offrendo così un prezzo per i lavori pari a € 101.777,30 a cui si 

sommano € 6.524,19 per oneri sulla sicurezza, determinando un prezzo globale contrattuale pari a € 108.301,49 oltre I.V.A.   

 

VISTO il contratto di appalto Rep n° 03 stipulato con la suddetta Ditta in data 16/05/2014 per l’importo complessivo di € 108.301,49 

compresi oneri per la sicurezza; 

VISTO il verbale consegna lavori, alla ditta Alaza srl semplificata in data 19/05/2014 

VISTO il 1° SAL e certificato di pagamento a firma degli Ing. Giovanni Salini e Ing. Alessandro Anniballi a tutto il  30/07/2014 per con 

il quale veniva liquidato alla ditta appaltatrice l’importo di € 50.285,00 più IVA; 

DATO atto che in data 01/12/2014 veniva presentata dai progettisti e direttori lavori Ing.  Giovanni Salini e Ing. Alessandro Anniballi 

una perizia di variante per il miglioramento sismico della Caserma Carabinieri di Fiamignano; 

VISTA la relazione dei suddetti progettisti che hanno motivato la necessità di proporre una perizia di variante con aumento di spesa 

per lavori pari ad € 23.033,04 modificando anche alcune lavorazioni; 

 

VISTE le motivazioni addotte dagli stessi: 

In corso d’opera, rimuovendo l’intonaco esterno, per eseguire l’intervento di consolidamento, a causa della corrosione dei ferri di 

armatura, il calcestruzzo di copri ferro, evidentemente completamente staccatosi dalle armature, si è sbriciolato in più punti, 

rendendo necessario un intervento di protezione allo scopo di non vanificare il miglioramento strutturale previsto. 

All’epoca della consegna lavori si decise, allo scopo di accelerare il più possibile l’esecuzione degli stessi, di sostituire la 

realizzazione delle pareti d’isolamento interne anziché con mattoni forati come previsto con elementi prefabbricati a base di calce e 

cemento richiedenti un tempo di messa in opera molto minore e la struttura cellulare degli elementi sostitutivi elimina i ponti acustici 



e termici aumentando la capacità d’isolamento degli ambienti interni. Ciò consente la restituzione dei locali in tempi più brevi 

diminuendo i disagi di coabitazione tra Carabinieri ed impresa. 

 

Si rende necessario realizzare l’intonaco armato anche nella parte dei camini esterni alla caserma distaccati dalla struttura portante 

principale onde rendere più sicura la stabilità dei camini stessi. 

E’ necessario ritinteggiare tutte le superfici interne poiché si riscontra differenza tra quelle esistenti e quelle nuove. 

Sono da rimuovere e rimettere in opera le tubature del gas che a causa del loro ricoprimento non erano state rilevate in fase 

progettuale ma che sono affiorate una volta rimosso l’intonaco. 

E’ necessario rimuovere una tettoia in ferro in adiacenza alla caserma in quanto era di ostacolo per l’esecuzione dei lavori e dovrà 

essere rimessa in opera. 

E’ necessario risistemare la scala esterna di accesso al primo e secondo piano e ripristinare l’intonaco di un muro di sostegno a 

ridosso del fabbricato. 

A causa di quanto descritto ci sono delle nuove lavorazioni ed è necessario concordare otto nuovi prezzi prelevati dal prezziario della 

Regione Lazio: 

NP1: (A3.01.11.B) Spicconatura di intonaco a vivo muro  …… NP7: (A21.01.21.D) Riparazione superficiale … pilasti e pareti 

NP2: (A3.03.8.A) Trasporto con carriole di qualsiasi natura ….. NP8: (A21.01.21.D) Riparazione superficiale … sovrapprezzo 

NP3: (A4.01.5.A) Nolo di struttura metallica prefabbricata 

trattamento ferri ….. 

NP9: (A20.01.09) Rasatura vecchi intonaci civili 

NP4: (A9.03.9.A) Muratura tipo Siporex …… NP10: ((SCAL.EST.) Sistemazione scala esterna 

NP5: (A12.01.19) Paraspigoli in lamiera zingata …. NP11: (PENS.EST.) Sistemazione pensilina esterna 

NP6: (A12.01.21) Compenso per applicazione fibra di vetro ….  

 

VISTO il quadro Economico di progetto rideterminato al netto del ribasso d’asta e di perizia: 

   PROGETTO  PERIZIA 

A Lavori al netto del ribasso 35% € 101.777,30 € 123.422,81 

A1 Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)  6.524,19 € 7.911,72 

A2 TOTALE  € 108.301,49 € 131.334,53 

      

B 1 Spese tecniche generali per progettazione definitiva esecutiva, D.L. 

Coordinamento sicurezza in fase di progettazione 

 

€ 

 

30.690,00 

 

€ 

 

34.690,00 

B 1.1 C.N.P.A.I.A. 4% su B  1.227,60 € 1.387,60 

B 1.2 I.V.A. 22% su (B1 + B1.1) € 7.021,87 € 7.937,07 

B.2 Spese personale espletamento gara € 1.000,00 € 1.000,00 

B.3.1 Collaudo statico € 1.600,00 € 1.600,00 

B.3.1.a Oneri previdenziali 4% su B.3.1 € 64,00 € 64,00 

B.3.1.b I.V.A. 22% su (B.3.1+ B.3.1.a) € 366,08 € 366,08 

B.3.2 Consulenza geologico tecnica (inclusa prova Masw) € 7.500,00 € 7.500,00 

B.3.2. a Oneri previdenziali 2% su B.3.2 € 150,00 € 150,00 

B.3.2. b I.V.A. 22% su (B.3.2+ B.3.2. a) € 1.683,00 € 1.683,00 

B.3.3  Indagini geognostiche, geotecniche, geofisiche, analisi e prove di 

laboratorio (inclusa I.V.A. 22%) 

 

€ 

 

9.150,00 

 

€ 

 

9.150,00 

B.4 Imprevisti (inclusa I.V.A. 10%) € 9.337,94 € 330,00 

B.5 I.V.A. sui lavori 10% su A2 € 16.310,47 € 13.133,45 

B.6 Spese generali:     

B.6.1 Accanton.  art. 92 D.Lgs. 163/2006 (max 2% su lavori base asta) € 2.609,67 € 2.626,69 

B.6.2 Contributo Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici € 225,00 € 225,00 

 Totale somme a disposizione € 88.935,63 € 81.842,89 

      

 TOTALE GENERALE € 197.237,12 € 213.177,42 

 

VERIFICATO 

 

a) che l’importo di perizia per lavori è superiore al 20% del contratto iniziale 

b) che le modifiche non sono sostanziali 

c) che la variante è redatta nell’esclusivo interesse della stazione appaltante 

d) che deriva da circostanze imprevedibili al momento della progettazione e consegna lavori 

 

CONSIDERATO che le modifiche introdotte con la perizia non alterano la sostanza del progetto originario e derivano da cause non 

prevedibili come accertato da questo Ufficio; 

 

DATO atto che l’impresa accetta l’esecuzione dei lavori di perizia superiore al quinto d’obbligo agli stessi patti e condizioni del 

contratto principale 



Ritenuto opportuno procedere all’approvazione della perizia di variante e suppletiva proposta per consentire di apportare le 

modifiche progettuali sopra riportate; 

 

DATO atto che il quadro economico rimodulato dopo l’aggiudicazione della gara di appalto è il seguente:  

 

somma occorrente prima della gara € 252.040,28 somma occorrente dopo della gara € 197.237,12 

 

finanziamento Regione Lazio prima 

della gara 

 

€ 

 

165.000,00 

finanziamento Comune (Cassa DD.PP. 

prima della gara) 

 

€ 

 

87.040,28 

 

Finanziamento Regione Lazio rimodulato dopo gara 197.237,12 : 252.040,28 x 165.000,00  = € 129.122,71  

Finanziamento Comune rimodulato dopo gara 197.237,12 : 252.040,28 x   87.040,28  =    €   68.114,41  

 

 

 
TOTALE 

 
€ 

 
197.237,12 

 

  

VISTO la spesa per maggiori lavori (importo atto di sottomissione) è di € 131.334,53 – 108.301,49 = € 23.033,04 e che rientra 

nell’importo del finanziamento della Regione Lazio e del Comune; 

 

 

DATO atto che la ripartizione della spesa occorrente dopo l’approvazione della perizia suppletiva risulta: 

 

Finanziamento Regione Lazio  213.177,42 : 252.040,28 x 165.000,00  = € 139.558,15  

Finanziamento Comune  213.177,42 : 252.040,28 x   87.040,28  =    €   73.619,27  

 

 

 
TOTALE 

 
€ 

 
213.177,42 

 

 

VISTO il parere Tecnico favorevole del Responsabile Unico del Procedimento; 

RITENUTO opportuno procedere all’approvazione della perizia di variante e suppletiva proposta per consentire di apportare le 

modifiche progettuali sopra riportate; 

 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica espressi dal Responsabile del Servizio Tecnico e dal Responsabile del Servizio 

Contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000; 

 

Con voti unanimi, legalmente espressi; 

D E L I B E R A 

 
1)  Di  approvare  la  per iz ia  d i  var ian te  e  supp le t iva  re la t iva  a i  lavor i  d i  “ Mig l io ramento  s ismico  

Caserma de i  Carab in ie r i  d i  F ia mignano” p resenta ta  da i  Proget t is t i  e  D i re t to re  Lavor i  Ing .  Sa l in i  

G iovann i  e  An ibba l l i  A lessandro  come rappresenta to  ne l  quadro  economico compara t ivo  d i  cu i  in  

nar ra t iva  de l  p resente  a t to  per  un  magg iore  impor to  lavor i  d i  €  23.033,04 e per  compless iv i  €  

213.177,42;  

 

2 )  Di  a f f idare  i  lavor i  in  var ian te ,  in  quanto  s t re t tamente  conness i  a  que l l i  p r inc ipa l i ,  a l la  ditta Alaza srl 

Semplificata, agg iud ica tar ia  de l  cont ra t to  pr inc ipa le  ag l i  s tess i  p rezz i  pa t t i  e  cond iz ion i  de l  cont ra t to  

pr inc ipa le  e  verba le  concordam ento  nuov i  p rezz i ,  a i  sens i  de l l ’a r t .  57  comma 5.a ;  

 

3 )  Di  approvare  g l i  e labora t i  esecut iv i  d i  per iz ia  che s i  compongono:  

 

01  RELAZIONE  05  QUADRO COMPARATIVO 

02  TAMPONATURE IN SIPOREX …..  06  FOTOGRAFIE PERIZIA  

03  QUADRO ECONOMICO DI  PERIZIA  07  VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI  PREZZI  

04  COMPUTO DI  VARIANTE 08 SCHEMA ATTO DI  SOTTOMISSIONE  

 

4)  Di  d ich iarare ,  con separa ta  ed unan ime votaz ione,  i l  p resente  a t to  immedia tamente  esegu ib i le  a i  

sens i  de l l ’a r t .  134 comma 4°  D.  Lgs 267/2000.  
 
 

 

 

 

 



Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 49 del T.U. 267/200 

   

    f.to Responsabile del servizio tecnico             f.to Responsabile del servizio ragioneria 
                                           

 Geom. D’Alessandro Antonio     Dott. Scoppetta Massimo 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

    

 

            

  IL SINDACO  

f.to  Prof.  Lucentini Filippo 

 

 

 

 

    IL SEGRETARIO   

   f.to  Dott. Nicola Tedeschi 

 

                              

_______________________________________________________________________________________________ 

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo comunale il __________________ 

E per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 T.U. 267/2000               

        

 

Data  __________________________ 

 

 IL SEGRETARIO 

 

f.to  Dott. Nicola Tedeschi 

 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. 267/2000, il giorno _________________ 

- poichè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°). 

 

 

 

 

 

 IL SEGRETARIO 

 

F.to  Dott. Nicola Tedeschi 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’originale 

 

Data ____________________ 

 

 IL SEGRETARIO 

 

 Dott. Nicola Tedeschi 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 


