
COMUNE   DI   CANALE   MONTERANO
(Provincia di Roma)

L’anno  duemiladiciotto, il giorno  nove del mese di luglio nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l’art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n.267 TUEL sulle funzioni e responsabilità della
dirigenza;

Visto l’art. 151, comma quarto e l’art. 183, comma nove del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
TUEL relativi ai provvedimenti dei Responsabili di servizio che comportano impegni di spesa;

Visti il capo I ed il capo II del Titolo III del D.Lgs. prima citato, relativi alla gestione del
Bilancio nelle parti dell’Entrata e della Spesa;

Visto lo Statuto comunale approvato con Deliberazione C.C. n. 2 del 7.1.2002 ;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visto il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi,

esecutivo ai sensi di legge, approvato con Deliberazione G.C. n. 4 del 25.01.2002;
Visti i Decreti sindacali di nomina dei Responsabili di Servizio;

Premesso che questo Ente in ottemperanza all’art. 153 comma 1 del - D.Lgs N. 152/2006 e
ss.mm.ii., deve provvedere all’affidamento delle infrastrutture idriche comunali al gestore del
servizio idrico integrato, come ribadito dalla Regione Lazio con nota prot. 0238121 del 24.04.18;

Richiamata la sentenza Consiglio di Stato sez. V del 16.05.2017, N. 8868;

Richiamata altresì la nota della Amministrazione Comunale prot. N. 5337 del 15.06.2017
con la quale si prende atto della sentenza sopracitata e si da avvio al trasferimento del S.I.I ad
ACEA - ATO2;

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AREA SERVIZI TECNICI

Ufficio UFFICIO TECNICO

N° 123 in data 09-07-2018

N.  242 del Registro generale

Oggetto: Intervento di adeguamento impianti di depurazione comunali in Loc.
Trocchi e Loc. Tobia: Approvazione Perizia di variante Suppletiva e
relativo schema atto di sottomissione.

strutture
Rettangolo



Preso e dato atto che per procedere a quanto sopra, in riferimento agli impianti comunali di
depurazione siti il loc. Tobia e loc. Trocchi, è richiesto che gli stessi abbiamo regolare
autorizzazione definitiva allo scarico;

Atteso che tale autorizzazione oggi non è presente ed il suo ottenimento implica ulteriori
lavori di ammodernamento e potenziamento sugli impianti in oggetto al fine di assicurare il
rispetto dei limiti di scarico previsti dalla normativa;

Considerato che il Comune di Canale Monterano:

con Delibera di Giunta Comunale N. 106 in data 22.12.2015 ha approvato la-

progettazione esecutiva dell’intervento denominato “Adeguamento degli impianti di
depurazione comunali in loc. Trocchi e Tobia” redatta dall’ing. Lucio Pezza giusta
Determina di incarico N. 189/2015 per l’importo di € 344.740,00, finanziato con
apposito mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti;
con Determina del Responsabile dei Servizi Tecnici N. 37/2016 e N. 3/2016 del-

Responsabile della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Allumiere,
Canale Monterano e Tolfa, ai sensi dell’art. 53, comma 2 lett. b) e 122, comma 7, del
D.Lgs. N. 163/2006 ha indetto procedura negoziata senza pubblicazione del bando di
gara per l’affidamento dell’intervento in oggetto;
con Determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici N. 89/2016 ha affidato alla-

Ditta Hydrocon srl di Campagnano di Roma i lavori de quo per l’importo di €
246.500,00 comprensivi di oneri per la sicurezza per € 8.000,00 oltre all’IVA di
legge;
con Determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici N. 82 in data 10 aprile-

2017 è stato conferito all’Ing. Lucio Pezza di Roma la D.L. contabilità, redazione del
CRE e Coordinamento della Sicurezza in fase esecutiva;

Ritenuto necessario verificare con ACEA la giustezza delle soluzioni impiantistiche
progettate e finalizzate al potenziamento degli impianti e infine all'ottenimento dell'autorizzazione
definitiva allo scarico;

Vista in proposito:

la nota prot. N. 9285 del 24.10.2017 con cui è stata trasmessa ad ACEA ATO 2 Spa-

la progettazione esecutiva redatta dall’Ing. Lucio Pezza;
la nota acquisita al protocollo di questo Ente in data 15.11.2017 al N. 9916 con cui-

ACEA ATO2 Spa presenta, sul progetto in questione, alcune indicazioni sugli
interventi da effettuare;
la nota prot. N. 10402 del 27.11.2017 con cui si trasmette - la relazione di ACEA-

predetta alla società aggiudicataria dei lavori ed al progettista;

Vista altresì la relazione dell'Ing. Pezza in riscontro della nota di ACEA pervenuta a questo
Ente con prot. N. 10708 del 5.12.2017;
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Dato e preso atto della necessità manifestata dalla Amministrazione Comunale a provvedere
quanto prima all’avvio dei lavori di potenziamento dei Depuratori, onde evitare il protrarsi di
inadempienze normative e concludere positivamente la procedura di trasferimento del S.I.I;

Visto il verbale consegna dei lavori alla ditta aggiudicatrice acquisito in data 22.02.2018 al
prot. N. 1887 di questo Ente;

Reso atto infine che da quanto emerge dai documenti soprarichiamati risulta necessario una
modifica al progetto iniziale di potenziamento dei depuratori comunali anche in ordine alle
osservazioni pervenute da ACEA;

Vista in proposito la relazione del Direttori dei Lavori Ing. Pezza con la quale si propone
una perizia di variante;

Visti in particolare gli atti tecnico-economici relativi alla perizia di Variante suddetta ed
acquisiti al protocollo di questo Ente in data 27.04.2017 con N. 3995, comprendente:

a. relazione tecnica;
b. computo di perizia;
c. quadro di raffronto;
d. quadro economico;
e. verbale di concorda mento nuovi prezzi,
f. schema di atto di sottomissione;
g. planimetrie impianti e interventi proposti

Vista la nota acquisita al protocollo in data 23 maggio 2018 al N. 4705 con il quale il
professionista incaricato trasmette il nuovo quadro economico assestato della spesa che si viene a
determinare così suddivisa:

A  LAVORI
 Progetto
esecutivo POST GARA

Perizia di
variante

Totale lavori €  230.000,00
Totale lavori al netto del ribasso
d’asta € 218.500,00  € 274.270,00

 Oneri per la sicurezza  € 8.000,00 € 8.000,00  € 10.000,00
Lavori in economia € 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00

A
TOTALE COMPLESSIVO
LAVORI € 258.000,00 € 246.500,00 € 284.270,00

B SOMME A DISPOSIZIONE
b1Imprevisti 5% di A  € 12.900,00 € 12.900,00 € 12.900,00

b2
IVA  sui lavori e imprevisti :
10% di (A+B1) € 27.090,00 € 25.940,00 € 29.717,00

b3

Spese tecniche: progettazione,
Direzione Lavori, sicurezza e
collaudi € 26.300,00 € 26.300,00 € 29.300,00

b4Contributi INARCASSA 4% € 1.052,00 € 1.052,00 €  1.172,00

b5
IVA 22% su spese tecniche e
INARCASSA € 6.017,44 € 6.017,44 € 6.703,84
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b6Contributo autorità di vigilanza € 225,00 € 225,00 € 225,00

b7
Incentivo art. 93 del D. Lgs
163/2006 € 0,00 € 0,00 € 0,00

b8
Lavori in economia (IVA
compresa) € 10.155,56 € 10.155,56 € 2.712,16

b9Spese per pubblicità di gara € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00
TOTALE SOMME A
DISPOSIZIONE € 86.740,00 € 85.590,00 € 85.730,00

TOTALE  (A+B)
        €

344.740,00 € 332.090,00 € 370.00,00

C
SOMME SCATURITE DAL
RIBASSO D’ASTA

c2 Ribasso d’asta € 11.500,00
c3 IVA 10% su ribasso d’asta € 1.150,00

TOTALE ( A+B+C) € 344.740,00 € 370.000,00

D

IMPORTO FINANZIATO DA
MUTUO CON LA CASSA
DD.PP. € 344.740,00

E
IMPORTO DA FINANZIARE
CON FONDI DI BILANCIO € 25.260,00

Dato atto che

questo Ufficio, a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha-

proceduto all’accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a
norma dell’art. 161 comma 12 del D.P.R. N. 207/2010, consentono di disporre di
varianti in corso d’opera, redigendone apposita relazione con giudizio di
ammissibilità;
per la variazione dell’importo contrattuale è stato predisposto relativo schema-

denominato quadro di raffronto allegato alla perizia di variante;
le modifiche sono finalizzate al miglioramento del funzionamento degli impianti di-

depurazione comunali attraverso l’implementazione del trattamento biologico
ossidativo;
le stesse non comportano modifiche sostanziali al progetto originario;-

Valutata la necessità di pervenire all’approvazione della suddetta perizia di variante in corso
d’opera;

Vista la propria determinazione N. 249 del 28.12.2017 con la quale veniva conferito
l’incarico di consulenza tecnica e di supporto al RUP per la valutazione delle proposte di modifica
del progetto in parola alla società AEDES srl con sede in Albano Laziale - Via Cancelleria, 12
P.IVA 04904471002 nella persona della Dott.ssa Marina Icovi;

Vista la nota acquisita al protocollo di questo Ente in data 4.06.2018 al N. 5038 con la quale
viene fornito dalla società predetta assenso alla esecuzione di modifiche progettuali, mediante
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relazione della attività di partecipazione al confronto con il progettista/direttore dei lavori e
società aggiudicatrice;

Riconosciuta la propria competenza all’approvazione della perizia di variante di cui sopra;

Visti il D.Lgs. n. 163/2006 ed il D.P.R. n. 207/2010 (applicabili ratione temporis);

Visto l’art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, N. 267 TUEL sulle funzioni e responsabilità della
dirigenza;

Visto l’art. 151, comma quarto e l’art. 183, comma nove del D.Lgs. 18.08.2000, N. 267
TUEL relativi ai provvedimenti dei Responsabili di servizio che comportano impegni di spesa;

Visti il capo I ed il capo II del Titolo III del D.Lgs. prima citato, relativi alla gestione del
Bilancio nelle parti dell’Entrata e della Spesa;

Visto lo Statuto comunale approvato con Deliberazione C.C. n. 2 del 7.1.2002 ;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, esecutivo
ai sensi di legge, approvato con Deliberazione G.C. n. 4 del 25.01.2002;

Visti i Decreti sindacali di nomina dei Responsabili di Servizio;

DETERMINA

Per le motivazioni meglio espresse in narrativa e che qui si intendono ripetute e trascritte
quale parte integrante del presente atto;

Di approvare, per le motivazioni richiamate in narrativa, la perizia di variante in1)
corso d’opera relativa al progetto denominato “Adeguamento degli impianti di
depurazione comunali in loc. Trocchi e Tobia, predisposta del Direttore dei Lavori
Ing. Pezza;
Di approvare lo schema di atto di sottomissione e recante altresì il concordamento2)
dei nuovi prezzi;
Di approvare, unitamente alla perizia, il nuovo quadro economico della spesa3)
venutosi a determinare con l’approvazione della perizia di cui sopra come sotto
riportato:

A  LAVORI
 Progetto
esecutivo POST GARA

Perizia di
variante

Totale lavori €  230.000,00
Totale lavori al netto del ribasso
d’asta € 218.500,00  € 274.270,00

 Oneri per la sicurezza  € 8.000,00 € 8.000,00  € 10.000,00
Lavori in economia € 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00
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A
TOTALE COMPLESSIVO
LAVORI € 258.000,00 € 246.500,00 € 284.270,00

B SOMME A DISPOSIZIONE
b1Imprevisti 5% di A  € 12.900,00 € 12.900,00 € 12.900,00

b2
IVA  sui lavori e imprevisti :
10% di (A+B1) € 27.090,00 € 25.940,00 € 29.717,00

b3

Spese tecniche: progettazione,
Direzione Lavori, sicurezza e
collaudi € 26.300,00 € 26.300,00 € 29.300,00

b4Contributi INARCASSA 4% € 1.052,00 € 1.052,00 €  1.172,00

b5
IVA 22% su spese tecniche e
INARCASSA € 6.017,44 € 6.017,44 € 6.703,84

b6Contributo autorità di vigilanza € 225,00 € 225,00 € 225,00

b7
Incentivo art. 93 del D. Lgs
163/2006 € 0,00 € 0,00 € 0,00

b8
Lavori in economia (IVA
compresa) € 10.155,56 € 10.155,56 € 2.712,16

b9Spese per pubblicità di gara € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00
TOTALE SOMME A
DISPOSIZIONE € 86.740,00 € 85.590,00 € 85.730,00

TOTALE  (A+B)
        €

344.740,00 € 332.090,00 € 370.00,00

C
SOMME SCATURITE DAL
RIBASSO D’ASTA

c2 Ribasso d’asta € 11.500,00
c3 IVA 10% su ribasso d’asta € 1.150,00

TOTALE ( A+B+C) € 344.740,00 € 370.000,00

D

IMPORTO FINANZIATO DA
MUTUO CON LA CASSA
DD.PP. € 344.740,00

E
IMPORTO DA FINANZIARE
CON FONDI DI BILANCIO € 25.260,00

Di dare atto che la relazione di variante e lo schema di atto di sottomissione da4)
sottoscrivere con la Ditta Hydrocon srl di Campagnano di Roma sono approvati in
allegato a, b;
Di dare atto che l’approvazione della presente perizia comporta un onere5)
aggiuntivo a carico dell’Ente per € 25.260,00;
Di dare atto, pertanto, che la spesa relativa all’intervento di adeguamento dei6)
depuratori comunali ammonta, a seguito della citata perizia, a complessivi €
370.000,00;
Di dare atto che, sull’importo dell’opera, sono già stati impegnati € 22.003,53 di7)
cui liquidati € 21.778,78;
Di dare altresì atto che l’Ufficio Tecnico ha ulteriormente impegnato con8)
provvedimento n. 607 del 29.12.2015 € 70.000,00;
Di impegnare pertanto con il presente atto, ai sensi dell’art. 183, comma 1, del9)
D.L.gs. 267/200, l’importo residuo da quadro economico pari ad € 277.996,47
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comprensivo del maggiore importo di € 25.260,00 relativo alla perizia in parola,
imputando la spesa al capitolo 2696/5 cod. intervento 09.04-2.02.01.09.010 del
bilancio 2018

Il Responsabile del Servizio
F.to MARANI ANGELO
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**********************************************************************************************

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente atto, che
pertanto, in data odierna diviene esecutivo

Lì  09-07-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Lavorato Antonio

**********************************************************************************************

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Del suesteso atto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi dal 01-08-2018  al 16-08-2018.

Lì  01-08-2018

Il Messo Pubblicatore
F.to Saltalamacchia Ambra

**********************************************************************************************

Copia conforme all’originale.

Lì

Il Responsabile del servizio
MARANI ANGELO
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