
 

 

 

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 
COPIA DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

____________________________________________________________ 

N.143 del Reg.              

Data  18/12/2019 

 

L’anno duemiladiciannove,  il giorno diciotto,   del mese di dicembre,   alle ore  12,00,  

nella  sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita nella persona dei 

signori: 

 

Giuseppe Pugliese    Sindaco Assente  

Teresa Coppola         Vice Sindaco Presente  

Salvatore Capuano Assessore  Assente     

Francesco Escalona 

Vincenzo Scotto di Santolo 

Gerarda Stella 

Assessore 

Assessore 

Assessore 

        Presente  

        Presente  

          Presente  
 

 

 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa  Laura Simioli 

il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Vice   Sindaco D.ssa Teresa Coppola  –    assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 

 

 
 

Oggetto:  Lavori di adeguamento strutturale del fabbricato sito in via 

Cappella, 249-Approvazione perizia di variante e suppletiva in 

aumento ai sensi ex art. 106 - comma 1 lett. c - D.Lgs. n. 50/2016. 

 



Al Responsabile del III Settore 

Sede 

 

OGGETTO: lavori di adeguamento strutturale del fabbricato sito in via Cappella, 249-

Approvazione perizia di variante e suppletiva in aumento ai sensi ex art. 106 - comma 

1 lett. c - D.Lgs. n. 50/2016. 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

PREMESSO: 

 

- che con Determinazione del Responsabile del III° Settore N. 395 del 28/12/2018 il Comune 

di Monte di Procida affidava all’operatore economico “ Monte Costruzioni di MarioRusso & 

C. “ s.a.s. con sede in Monte di Procida 80070 (NA) alla via Cappella, 407 i lavori di 

adeguamento strutturale del fabbricato sito in via Cappella, 249 con la messa in sicurezza 

per l’eliminazione delle puntellature provvisorie esterne del fabbricato con il seguente 

quadro economico: 

 

- QUADRO  ECONOMICO  DI  AFFIDAMENO CON  Determinazione del Responsabile 

del III° Settore N. 395 del 28/12/2018: 

1) Importo lavori          € 39.168,00 

- di cui importo dei lavori al netto della mano d’opera e oneri 

        per la sicurezza       €  19.034,91 

     - incidenza  mano d’opera      €  17.411,27   (44.4528%) 

_      oneri per la sicurezza       €    2.721,82         (6,95%) 

2) Somme a  disposizione  dell’Amministrazione –  

    - spese tecniche comprensive di contributi previdenziali  €   8.554,29 

    - spese  generali       €      500,00 

    - imprevisti        €   4.200,00 

    - oneri di discarica       €      610,00_ 

    - Totale somme a disposizione dell’Amministrazione    € 13.864,29 

  3) I.V.A.    

           -  I.V.A sui lavori 10%      €   3.916,80 

           -  I.V.A su somme a disposizione dell’Amministrazione  €   3.050,14 

               Somma I.V.A.       €   6.966,94 

   TOTALE  COMPLESSIVO             €   59.999,23 

 

Il  sottoscritto  Geom.  Tobia  Parascandolo  Ladonea, nella sua qualità di Direttore dei 

Lavori di messa in sicurezza del fabbricato sito in via Cappella, 249  per l’eliminazione delle 

puntellature provvisorie esterne del fabbricato con la presente porta a conoscenza  quanto si è 

evidenziato  a seguito di vari sopralluoghi di concerto con il Prof. Michele Candela, nella 

qualità di progettista delle opere; durante il corso dei lavori si è constatato che  alcuni interventi, 

imprevisti ed imprevedibili, non è stato possibile stimarli durante la fase progettuale, causa 

l’impossibilità di accesso fisico nonché visivo dato che tutti i locali erano occupati da 

arredamenti e suppellettili e, gli infissi esterni erano bloccati dai tubi dei ponteggi oltre al 

divieto di accedere da parte dei VV. FF., i quali si rendono indispensabili al fine di dare 

completa l’opera e più precisamente: 



o per la realizzazione dei pozzetti capochiave, in fondazione, lo scavo verrà eseguito a 

mano per evitare qualsiasi rischio alla struttura al fine di evitare vibrazioni durante 

l’esecuzione con mezzi meccanici; 

o essendo il fabbricato circondato da puntellature metalliche e, non essendoci la 

possibilità di poter montare un montacarichi, tutti i materiali di risulta sono stati 

spostati, all’interno dell’unità immobiliare, previo scarriolatura, successiva 

insacchettatura e trasportati a spalla d’uomo fino al sito di carico per il successivo 

carico sui mezzi e  trasporto a rifiuto; 

o contabilizzazione delle perforazioni nelle murature portanti sia passanti che non;  

o esecuzione di nuove catene indicate dal progettista durante il corso dei lavori; 

o esecuzione di inghisaggio per quanto concerne le perforazioni per gli interventi di 

innesti delle catene negli attraversamenti delle murature; 
ripristino degli scavi con massetto di calcestruzzo al P.0; 

o intervento di smontaggio del puntellamento su via Cappella e parziale su via Casale 

compreso il carico, il trasporto e lo scarico presso i locali seminterrati sottostanti 

l’edificio scolastico scuola media “ A. Vespucci “  di proprietà comunale sito in 

Corso Umberto. 

 

VISTI gli atti di perizia di variante suppletiva redatti dal Geom.  Tobia  Parascandolo  

Ladonea, in qualità di direttore dei lavori costituita dai seguenti elaborati: 
1. Computo metrico estimativo  
2. Quadro economico finale dei lavori relativo alla perizia di variante  

4. Incidenza sicurezza  
5. Quadro comparativo  
6. Schema atto di sottomissione  

 

DATO ATTO che la perizia di variante suppletiva di cui sopra: 

Non comporta modifiche sostanziali al progetto originario;  
Non comporta nuove categorie di lavori; 

Prevede un importo in aumento per lavori al netto del ribasso d’asta pari ad € 16.332,60 

compreso IVA di Legge 
 

- Visto che dal progetto succitato emerge il seguente quadro economico di spesa per 

l’esecuzione dei lavori  

 

QUADRO  ECONOMICO DI  VARIANTE  TECNICA  E  SUPPLETIVA 

 

1) Importo lavori                   €  54.015,82 

 

2) Somme a  disposizione  dell’Amministrazione –  

    - oneri di discarica        €      300,00 

       I.V.A. 10% su (54.015,82+300,00)=54.315,82    €    5.431,58 

 

    - TOTALE  COMPLESSIVO            € 59.447,40 

 



I lavori suppletivi trovano copertura finanziaria completamente dalle “ somme a disposizione 

dell’Amministrazione “, di cui al  capo 2), del quadro economico di affidamento. 

 

Dato atto che gli interventi oggetto della perizia di variante di cui sopra rientrano tra quelli previsti 

all’art.106, comma 2 lett.c), del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;  

Ritenuto, pertanto, approvare la perizia di variante suppletiva di che trattasi ed il quadro economico 

rideterminato.  

Dato atto che l’approvazione della presente perizia di variante non comporta alcuna maggiore spesa 

per questo Comune, essendo i maggiori lavori finanziati con le economie derivanti dalle somme a 

disposizione non utilizzate; 

La D.L. 

f.to Geom. Parascandolo L.Tobia 

 

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE 

 

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la relazione istruttoria prima riportata redatta dal 

Geom.  Tobia  Parascandolo  Ladonea, in qualità di direttore dei lavori; 

Visto all’art.106, comma 2 lett.c), del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.; 

Considerato  

che solo a seguito delle lavorazioni è stato possibile riscontrare la necessità di effettuare i 

lavori di cui alla perizia di variante; 

che tali lavorazioni aggiuntive si sono rese necessarie per l’eliminazione del pericolo; 

 

PROPONE 

 

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la Perizia di Variante finale e l’Atto 

di sottomissione dei lavori di “i lavori di adeguamento strutturale del fabbricato sito in via 

Cappella, 249 con la messa in sicurezza per l’eliminazione delle puntellature provvisorie 

esterne del fabbricato” ai sensi dell’art.106, comma 1 lett.c), del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., 

redatta dal Geom.  Tobia  Parascandolo  Ladonea e composta dagli elaborati indicati in 

narrativa;  

2. Di approvare il quadro economico di spesa, rideterminato come indicato in premessa, per 

l’importo complessivo di €. 59.447,40;  

 

QUADRO  ECONOMICO DI  VARIANTE  TECNICA  E  SUPPLETIVA 

 

1) Importo lavori                   €  54.015,82 

 

2) Somme a  disposizione  dell’Amministrazione –  

    - oneri di discarica        €      300,00 

       I.V.A. 10% su (54.015,82+300,00)=54.315,82    €    5.431,58 

 

    - TOTALE  COMPLESSIVO            € 59.447,40 

3. Di dare atto del maggior importo contrattuale pari ad € 16.362,60 compreso IVA di legge a 

favore della ditta Monte Costruzioni di Mario Russo & C. “ s.a.s. con sede in Monte di 

Procida 80070 (NA);  



4. Di dare atto che il costo delle opere aggiuntive previste nella presente perizia di variante, 

trovano apposita copertura all’interno del quadro economico a seguito dell’utilizzo del 

ribasso d’asta;  

5. Di confermare che la spesa complessiva di € 59.447,40 viene imputata sul Cap. 1880/13  

cod. 08.01.2.02.03.06.999 

Il responsabile del III Settore 

f.to Arch. Antonio M. Illiano 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità tecnica si esprime parere: 

      FAVOREVOLE 

f.to Antonio  Mauro Illiano 

Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità  contabile  si esprime parere: 

      FAVOREVOLE 

f.to Michela Di Colandrea 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la sopra riportata proposta; 

 

 Dato atto che in ordine alla stessa sono  stati  espressi  i  pareri  favorevoli in ordine alla 

regolarità  tecnica e contabile,  ai sensi dell’art.49 Tuel;  

 
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Ad unanimità dei voti legalmente resi, 

DELIBERA 

Di approvare integralmente la soprariportata  proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

 

Lavori di adeguamento strutturale del fabbricato sito in via Cappella, 249-Approvazione 

perizia di variante e suppletiva in aumento ai sensi ex art. 106 - comma 1 lett. c - D.Lgs. n. 

50/2016, 

 

e con  successiva e unanime votazione 

 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 134  comma 4° del DLgs 

267/2000. 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE 

f.to    Dr.ssa Laura Simioli 

           

f.to  D.ssa Teresa Coppola 

 



 

ESEGUIBILITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente  deliberazione è stata dichiarata 

immediatamente eseguibile (art. 134, Co. 4, D.L.gs. 267/2000). 

 

Dalla Residenza Municipale, lì  18/12//2019 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                   f.to       Dr.ssa  Laura Simioli 

  

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Reg. Aff. n° 28 del 13.1.2020 

 

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale on line  il giorno 

13.1.2020  e vi rimarrà pubblicata fino al 28.1.2020 per quindici giorni consecutivi.  

 

Dalla Residenza Municipale, lì 13.1.2020 

 

IL Messo Comunale  

f.to  Francesco Prisco 

 

 

                                                 

 

Il sottoscritto attesta che la presente delibera è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai 

sensi dell’art. 125, t.u.e.l. n° 267/00, con nota prot.n° 517 del 13.1.2020 

 

IL   SEGRETARIO COMUNALE 

                                                               f.to  Dr.ssa  Laura Simioli 

  

 

 

 

 

La presente copia è conforme all’originale 

 

Dalla Residenza Municipale, li  13.1.2020 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                                              Dr.ssa Laura Simioli 

 

 


