Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

Deliberazione della Giunta Comunale
Deliberazione n. 140 del 03/07/2018
OGGETTO: PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO A DONOIRATICO, APPROVAZIONE VARIANTE SUPPLETIVA E DI ASSESTAMENTO
FINALE CON VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA, CODICE CUP D17B15000060003

L’anno duemiladiciotto addì tre del mese di luglio alle ore 15:45 in Castagneto Carducci,
nella sala delle adunanze, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale
composta dalle seguenti persone:
SCARPELLINI SANDRA
CORSINI MIRIANO
BADALASSI GIORGIO
MOTTOLA CATIA
BARSACCHI ELISA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti n. 4

Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assenti n. 1

Presiede il VICE SINDACO CORSINI MIRIANO.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DI PIETRO DANIELA.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei presenti ai sensi di legge, dichiara aperta la
discussione sull'oggetto posto all'ordine del giorno

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
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Deliberazione n. 140 del 03/07/2018

OGGETTO: PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO A DONOIRATICO, APPROVAZIONE VARIANTE SUPPLETIVA E DI
ASSESTAMENTO FINALE CON VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA, CODICE CUP
D17B15000060003
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
Che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 27.02.2015 procedeva all’approvazione del
progetto preliminare – definitivo della nuova secondaria di primo grado in Donoratico con contestuale
deroga alla scheda Operativa O.25 del Regolamento Urbanistico, per un importo complessivo del
quadro economico pari ad € 2.399.344,00;
Che con Determinazione del Funzionario n. 30 del 02.03.2015 procedeva all’approvazione del
progetto esecutivo dell’opera pubblica in questione e del relativo quadro economico per un importo
complessivo di € 2.400.000,00, dando atto che il finanziamento dello stesso avveniva con la seguente
ripartizione economica: - € 1.900.000,00 con fondi derivanti da finanziamento regionale di cui al
Decreto Dirigenziale n. 504 del 17 febbraio 2015 - € 300.000,00 con fondi propri dell’Amm.ne
comunale - € 200.000,00 mediante di cofinanziamento di privati;
PRESO ATTO:
Che con Determinazione del Funzionario n. 88 del 14.04.2016 si procedeva all’aggiudicazione
definitiva del contratto dei lavori all’A.T.I. costituita dalle Ditte Campigli Legnami di Campigli Costanzo
& C. s.a.s. – Frangerini Impresa s.r.l. per l’importo complessivo contrattuale offerto di € 1.646.586,99
comprensivo di lavori e costi della sicurezza, oltre Iva di legge approvando, contestualmente, la
conseguente rimodulazione del quadro economico di progetto ed impegnare definitivamente la spesa
sul Bilancio anno 2016 per € 2.400.000,00 al Capitolo n. 9647/7 nuova codifica Missione 6 –
Programma 1 – Codice 2020109016, con al seguente ripartizione economica: - € 1.900.000,00 con
finanziamento regionale approvato con Decreto regionale n. 1831 del 29.04.2015 - € 200.000,00 da
cofinanziamenti di privati di cui alle lettere protocollo n. 3476 e n. 3512 del 03.03.2015 - € 300.000,00
con fondi propri dell’Amm.ne comunale;
Che in data 19.07.2016 con repertorio 5.304 ai rogiti del Segretario Comunale è stato stipulato tra la
Stazione Appaltante e l’impresa esecutrice il contratto di appalto per i lavori di che trattasi, per
l’importo contrattuale complessivo pari ad € 1.646.586,99 di cui € 70.784,15 per costi della sicurezza
oltre Iva di legge, al netto del ribasso d’asta del 17,376 %;
del verbale di consegna dei lavori del 13 settembre 2016 con il quale si procedeva alla consegna dei
avori ed apertura del cantiere dando atto dell’ultimazione degli stessi prevista per il giorno 22
settembre 2017;
Che con processo verbale di sospensione lavori n. 1 del 30.09.2016 si procedeva alla sospensione
dei lavori per le motivazioni riportate nel verbale medesimo che si allega al presente atto;
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VISTA/O:
La Deliberazione di Giunta Comunale n. 186 del 18.10.2016, con la quale si procedeva
all’approvazione di una variante architettonica al progetto esecutivo per diversa ubicazione e
recepimento delle migliorie presentate nell’offerta tecnica da parte dell’Operatore Economico in sede
di gara dando atto che la variante in questione non comportava modifiche al quadro economico
rimodulato ed approvato con Determina del Funzionario n. 88/2016;
Che con processo di verbale di ripresa lavori n. 1 del 16.12.2016 si procedeva a dare immediata
ripresa alle lavorazioni in cantiere per le motivazioni riportate nel verbale medesimo che si allega al
presente atto;
La Deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 24.03.2017, con la quale si procedeva
all’approvazione di una variante suppletiva e variata distribuzione di spesa al progetto esecutivo
approvato, determinando il nuovo quadro economico complessivo pari ad € 2.400.000,00 di cui : - €
1.683.252,94 per nuovo importo contrattuale netto comprensivo di lavori e sicurezza, oltre €
716.747,06 per somme a disposizione della Stazione Appaltante, come da quadro economico di
variate allegato alla relazione tecnica di variante, dando atto che la variante suppletiva implicava una
variazione contrattuale pari al 2,23 % dell’importo originario del contratto e quindi contenuto entro il
limite del 5 %;
La Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 31.03.2017, con la quale si procedeva
all’approvazione di una seconda variante suppletiva e variata distribuzione di spesa al progetto
esecutivo approvato, determinando il nuovo quadro economico complessivo pari ad € 2.400.000,00 di
cui : - € 1.681.791,12 per nuovo importo contrattuale netto comprensivo di lavori e sicurezza, oltre €
718.208,88 per somme a disposizione della Stazione Appaltante, come da quadro economico di
variate allegato alla relazione tecnica di variante, dando atto che la variante suppletiva implicava una
variazione contrattuale pari al 2,14 % dell’importo originario del contratto e quindi contenuto entro il
limite del 5 %;
La Deliberazione di Giunta Comunale n. 175 del 08.09.2017, con la quale si procedeva
all’approvazione di una terza variante per variata distribuzione di spesa al progetto esecutivo
approvato, determinando il nuovo quadro economico complessivo pari ad € 2.400.000,00 di cui: - €
1.681.791,12 per importo contrattuale netto comprensivo di lavori e sicurezza, oltre € 718.208,88 per
somme a disposizione della Stazione Appaltante, come da quadro economico di variate allegato alla
relazione tecnica di variante;
PRESO ATTO:
che in corso di esecuzione delle opere il Direttore dei Lavori della Stazione appaltante, in accordo con
l’A.T.I. costituita dalle Ditte Campigli Legnami di Campigli Costanzo & C. s.a.s. – Frangerini Impresa
s.r.l. affidataria del contratto dei lavori sopra richiamato, recependo anche le osservazioni dei vari
Direttori Operativi del contratto, ha predisposto una quarta variante al progetto a valenza di variante
suppletiva e variata distribuzione di spesa del quadro economico originario del progetto esecutivo, per
riallineamento di alcune quantità delle voci di computo che si sono riscontrate nel corso della
lavorazione, nonché per l’avvio di alcune lavorazioni di dettaglio e di miglioramento del progetto
originario e nello specifico quanto segue:
o VMC: Si è scelto di modificare la canalizzazione a servizio del sistema di ricambio aria al fine di
migliorare la rumorosità del sistema. La soluzione progettuale risultava già rispettare i limiti di
rumorosità negli ambienti e garantiva un idoneo comfort acustico, tuttavia rispetto al DPCM
05/12/1997, in vigore al momento della progettazione è stato deciso di adottare il DM 11/01/2017 che
ha introdotto l’adozione della norma UNI 11367:2010. Considerata la destinazione d'uso dei locali e
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l'importanza di limitare il rumore negli ambienti di studio si è deciso, quindi, di modificare le
caratteristiche geometriche dei canali in modo da abbassare la velocità dell’aria nei condotti mandata
a valori inferiori rispetto a quanto previsto in progetto (valore limite 4 m/s nei condotti principali), di
ridurre a valori inferiori a 3 m/s nei condotti secondari e di garantire che l'aria alle bocchette avesse
una velocità inferiore a 2-2,5 m/s e comunque inferiore rispetto a quanto previsto in progetto.
o IMPIANTO ELETTRICO: Anche se non obbligatorio, sempre nell'ottica di garantire livelli di
sicurezza per gli alunni, superiori rispetto ai criteri minimi, si sono sostituiti i conduttori elettrici con altri
cavi certificati secondo regolamento dei prodotti da costruzione UE 305/11 entrato in vigore il 1° luglio
2017. Si è deciso di aumentare il livello di illuminazione di emergenza rispetto a quanto previsto,
anche in zone non frequentate dagli alunni, in modo garantire una uniformità di illuminazione pari a 5
lux lungo i passaggi, le uscite ed i percorsi delle vie di esodo;
o SCARICHI: Anche in questo caso la soluzione progettuale risultava già rispettare i limiti di
rumorosità negli ambienti e garantiva un idoneo comfort acustico tuttavia considerato il tipo di
ambiente e la necessità di limitare, per quanto possibile, il clima acustico, anche sotto i livelli
ammissibili dalla Norma, rispetto al DPCM 05/12/1997, in vigore al momento della progettazione, è
stato deciso di adottare i criteri previsti nel DM 11/01/2017, che ha permesso l’adozione della norma
UNI 11367:2010. Abbiamo previsto di sostituire i materiali previsti in progetto e di installare materiali
(in particolare per le tubazioni di scarico) più adatti per il controllo dei rumori aerei mediante il
rivestimento delle tubazioni e l’uso di cavedi insonorizzati, il controllo delle vibrazioni meccaniche
mediante la desolidarizzazione nei punti di contatto e di aggancio dei tubi di scarico idraulico e delle
altre tubazioni alle strutture, inoltre le tubazioni risultano essere foderate con guaina elastica
fonoisolante e “fasciate”, nei tratti della tubazione provvista di raccordi, con materiale adesivo
fonoisolante. La guaina risulta continua per tutta l’estensione del tubo, senza interruzioni in
corrispondenza delle giunzioni alla struttura.
o PROTEZIONE PASSIVA FUOCO: I requisiti di resistenza al fuoco delle strutture sono stati valutati
facendo riferimento al DM 16 febbraio 2007 e al DM 09 marzo 2007. La struttura portante è in legno
con il sistema X-Lam, la valutazione per definire la resistenza al fuoco della struttura è di tipo analitico
e utilizza il metodo della sezione efficace (considerando la velocità di carbonizzazione). La protezione
al fuoco prevede che su entrambi i lati, per le pareti interne e sul solo lato interno per le pareti
esterne, sia applicata una doppia lastra di cartongesso tipo GKF da 15 mm applicata su intercapedine
riempita con lana di roccia, per non lasciare spazi vuoti. La valutazione analitica è dunque valida se si
riesce a garantire continuità del sistema descritto (doppia lastra di cartongesso sui due lati a
protezione della struttura in X-Lam e intercapedine riempita con materiale incombustibile). Si è quindi
scelto di adottare tutti i criteri di protezione passiva certificati (guaine intumescenti, collari, serrande,
tronchetti/guaine ritardanti al fuoco, etc..) che, anche se ridondanti, permettessero di garantire, in
modo certo e certificabile, la continuità del sistema anche nei punti in cui si creano delle discontinuità
a causa degli attraversamenti di impianti e canalizzazioni.
che le modifiche proposte, sottoposte all’attenzione della Stazione Appaltante, sono state accettate
ritenendole meritevoli di approvazione e migliorative del progetto esecutivo originario e della terza
variante suppletiva approvata, determinando un aumento dell’importo contrattuale pari al 4,90 %
dell’importo del contratto di appalto, con la seguente ripartizione economica in assestamento finale: €
1.727.277,09 per quota lavori e sicurezza, oltre € 672.722,91 per somme a disposizione della
Stazione Appaltante per un importo del quadro economico paria d € 2.400.000,00, dando atto che la
variante di assestamento finale che si va ad approvare non altera l’originario impegno spesa e risulta
contenuta all’interno dello stanziamento già finanziato con il quadro economico del progetto esecutivo
dell’opera appaltata;
DATO ATTO:
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Che trattandosi di affidamento effettuato precedentemente all’entrata in vigore del D.Lgs 50/2016,
l’iter procedurale di approvazione della variante di che trattasi avverrà con la normativa previgente, ai
sensi dell’art. 132 del DLgs n. 163/2016;
Che l’approvazione della variante in questione non altera i contenuti della deroga di cui all’art. 97,
comma 2 della L.R.T. 65/2014 su cui il Consiglio Comunale aveva già deliberato con proprio atto n. 12
del 27.02.2015, in quanto l’edificio resta entro i confini della scheda O25 del R.U.;
VISTA
La perizia suppletiva di variante di assestamento finale con variata distribuzione di spesa al progetto
esecutivo, redatta dal Direttore dei Lavori Ing,. Ciro Niccolai, nominato dalla Stazione Appaltante
relativa all’intervento di “ REALIZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A
DONORATICO “, e composto dai seguenti elaborati:
-

A – Relazione Tecnica di Variante;
B - Quadro economico di variante;
C - Quadro economico generale d’ appalto;
D - Perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa;
E - Quadro di raffronto;
F - Schema Atto di Sottomissione;
01_TAV.ARCH01 Stato di Variante;
02_TAV.ARCH02 Stato di Variante;
03_TAV_IMP_Elett_Distribuzione;
04_TAV_IMP_Elett_Impianto;
05_TAV_IMP_Solare_Termico;
06_TAV_IMP_Riscaldamento_1;
07_TAV_IMP_Riscaldamento_2;
08 Legge 10 Relazione Tecnica;
09 Legge 10 Calcoli Termici;
10 Tetto Relaz. tecnica di fissaggio;
11 Tetto Relaz. tecnica di verifica ;
12 RAP Suono;

dalla quale si determina con la presente variante di assestamento finale il quadro economico
complessivo pari ad € 2.400.000,00 di cui : € 1.727.277,09 per quota lavori e sicurezza, oltre €
672.722,91 per somme a disposizione della Stazione Appaltante, come da quadro economico di
variate allegato;
DATO ATTO:
che la presente variante suppletiva e di assestamento finale che si va ad approvare determina un
aumento all’importo contrattuale del 4,90 % determinato con l’ultima variante approvata di cui alla
D.G.C. n. 175/2017, senza alterazione dello stanziamento complessivo del quadro economico
finanziato e che la stessa riguarda opere di miglioramento del progetto originario cantierato, dando
atto che l’importo del quadro economico complessivo rimane invariato per € 2.400.000,00 di cui : €
1.727.277,09 per quota lavori e sicurezza, oltre € 672.722,91 per somme a disposizione della
Stazione Appaltante;
VISTO/A:
il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Il Decreto Legislativo n. 163 del 12.04.2006 e s.m. ed i.;
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Il D.p.r. n. 207 del 05.10.2010 per quanto applicabile;
la Legge n. 98 del 09.08.2013 di modifica del D.Lgs n. 163/2006 e s.m. ed i.;
DATO ATTO:
che il finanziamento del quadro economico dell'opera trova copertura finanziaria con la
Determinazione Dirigenziale n. 30 del 02.03.2015 modificata dalla Determinazione Dirigenziale n. 88
del 14.04.2016 per un importo complessivo di € 2.400.000,00 imputazione economica sul Bilancio
2016 e con la seguente ripartizione economica: al Capitolo n. 9646/7 nuova codifica Missione 6 –
Programma 1 – Codice 2020109016, con al seguente ripartizione economica: - € 1.900.000,00 con
finanziamento regionale approvato con Decreto regionale n. 1831 del 29.04.2015 - € 200.000,00 da
cofinanziamenti di privati di cui alle lettere protocollo n. 3476 e n. 3512 del 03.03.2015 - € 300.000,00
con fondi propri dell’Amm.ne comunale;
che il presente progetto di variante suppletiva per assestamento finale e variata distribuzione di spesa
non genera ulteriore impegno spesa al quadro economico del progetto esecutivo già finanziato;
che le opere inserite nella presente variante suppletiva di assestamento finale, generano un aumento
contrattuale pari al 4,90 % rispetto all’importo originario del contratto di appalto, e quindi contenuto
nel limite del 5,00 %, e di fatto in linea con quanto previsto dall’ ex art. 132, comma 3° del Dlgs n.
163/2006 e ss. mm. ii., determinando gli interventi stessi in variante come migliorie dell’opera
medesima e quindi ammissibile per la normativa di riferimento assunta per l’attuazione del presente
contratto di lavori;
RICONOSCIUTA:
la rispondenza del progetto di variante suppletiva per assestamento finale con variata distribuzione di
spesa che si approva, alla normativa in materia di Contratti Pubblici – Sezione Opere e lavori ed agli
indirizzi che l’Amm.ne comunale intende perseguire, richiamati nelle premesse del presente atto;
VISTI
i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 18/08/2000 N°267, allegati;
Ad unanimità di voti espressi in maniera palese;
DELIBERA
Approvare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto;
Approvare la perizia suppletiva di variante di assestamento finale con variata distribuzione di spesa
al progetto esecutivo, redatta dal Direttore dei Lavori Ing,. Ciro Niccolai, nominato dalla Stazione
Appaltante relativa all’intervento di “ REALIZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO A DONORATICO “, e composto dai seguenti elaborati:
-

A – Relazione Tecnica di Variante;
B - Quadro economico di variante;
C - Quadro economico generale d’ appalto;
D - Perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa;
E - Quadro di raffronto;
F - Schema Atto di Sottomissione;
01_TAV.ARCH01 Stato di Variante;
02_TAV.ARCH02 Stato di Variante;
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-

03_TAV_IMP_Elett_Distribuzione;
04_TAV_IMP_Elett_Impianto;
05_TAV_IMP_Solare_Termico;
06_TAV_IMP_Riscaldamento_1;
07_TAV_IMP_Riscaldamento_2;
08 Legge 10 Relazione Tecnica;
09 Legge 10 Calcoli Termici;
10 Tetto Relaz. tecnica di fissaggio;
11 Tetto Relaz. tecnica di verifica ;
12 RAP Suono;

dalla quale si determina con la presente variante di assestamento finale il quadro economico
complessivo pari ad € 2.400.000,00 di cui : € 1.727.277,09 per quota lavori e sicurezza, oltre €
672.722,91 per somme a disposizione della Stazione Appaltante, come da quadro economico di
variate allegato;
Dare atto che il quadro economico in terza variante trova copertura finanziaria con la Determinazione
Dirigenziale n. 30 del 02.03.2015 modificata dalla Determinazione Dirigenziale n. 88 del 14.04.2016
per un importo complessivo di € 2.400.000,00 imputazione economica sul Bilancio 2016 e con la
seguente ripartizione economica: al Capitolo n. 9646/7 nuova codifica Missione 6 – Programma 1 –
Codice 2020109016, con al seguente ripartizione economica: - € 1.900.000,00 con finanziamento
regionale approvato con Decreto regionale n. 1831 del 29.04.2015 - € 200.000,00 da cofinanziamenti
di privati di cui alle lettere protocollo n. 3476 e n. 3512 del 03.03.2015 - € 300.000,00 con fondi propri
dell’Amm.ne comunale, e che il presente progetto di variante suppletiva non genera ulteriore impegno
spesa al quadro economico del progetto esecutivo già finanziato;
Dare atto che la variante suppletiva di assestamento finale con vaiata distribuzione di spesa che si va
ad approvare è favorevole per la Stazione Appaltante in quanto le ulteriori migliorie apportate pur
generando un aumento contrattuale del 4,90 % sono contenute nel limite di legge del 5,00 % e non
vanno ad alterare l’importo complessivo del quadro economico del progetto esecutivo di €
2.400.000,00 e quindi non generano ulteriore impegno spesa; ;
Autorizzare l’A.T.I. costituita dalle Ditte Campigli Legnami di Campigli Costanzo & C. s.a.s. –
Frangerini Impresa s.r.l., all’esecuzione delle opere come variante suppletiva di assestamento finale
con variata distribuzione di spesa che si approva, per l’importo contrattuale pari ad € 1.727.277,09
per quota lavori e sicurezza, oltre iva di legge;
Determinare che il termine contrattuale di fine lavori ultimo autorizzato per il giorno 06 febbraio 2018
con l’atto di Giunta Comunale n. 175/2017, per effetto delle opere contenute nella presente variante e
delle sospensioni e riprese intervenute durante l’esecuzione, genera una nuova proroga sul termine
contrattuale dei lavori, determinando il nuovo termine di ultimazione delle opere per il giorno 03 luglio
2018;
Dare atto che a seguito dell’approvazione della presente perizia suppletiva di variante per
assestamento finale, con introduzione di nuovi prezzi contrattuali, si dovrà procedere alla
sottoscrizione dell’atto di sottomissione a modifica del contratto originario dei lavori, tra l’Impresa
Appaltatrice e la Stazione Appaltante, per la regolarizzazione e formalizzazione delle modifiche
contrattuali introdotte come previsto dalla Normativa sui Contratti Pubblici – Sezione Lavori;
Dare mandato al Direttore dei lavori ed al Responsabile Unico del Procedimento, ognuno per le
proprie competenze attribuite, all’avvio delle proprie procedure tese all’esecuzione e proseguo delle
opere ed alla regolarizzazione delle modifiche contrattuali apportate;

Pagina 7/9

Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

Successivamente con votazione unanime e palese
DELIBERA
-

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
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Deliberazione n. 140 del 03/07/2018
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
IL VICE SINDACO
CORSINI MIRIANO

IL SEGRETARIO GENERALE
DI PIETRO DANIELA

Pagina 9/9

