
 

 

Prot. n. 1833/20/I/D  
 

DETERMINA DI APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N.176  
 

IL RESPONSABILE PROGRAMMA INVESTIMENTI INDUSTRIALI 
 

VISTA  la Procura del 24 Febbraio 2020 Rep. n. 3798 (raccolta 3190) registrata a Livorno in data 28 
Febbraio 2020, con la quale è stato nominato procuratore di Scapigliato Srl l’Ing. Stefano 
Soncini, con conferimento al medesimo dei poteri di rappresentanza legale, con riferimento al 
programma degli investimenti industriali, entro il limite di € 214.000,00 

VISTI il Programma di Sviluppo Investimenti e tenuto conto di quanto deliberato dal Consiglio di 
Amministrazione il 28 febbraio 2020, nonché gli atti di indirizzo e gestionali conseguentemente 
adottati 

VISTO  lo Statuto sociale vigente e gli atti di natura regolamentare e gestionale aziendali  

LETTA per quanto applicabile, la legge 7 agosto 1990, n. 241 che reca “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” 

LETTE         per quanto applicabili, i vigenti Regolamenti UE e le Direttive UE 23, 24 e 25 del 26 febbraio 
2014 in materia di affidamento di contratti pubblici 

 
LETTO     il codice dei contratti pubblici D.Lgs. 50/2016 e in particolare gli artt. 30,31,32, 35, 36, 80 e SS., 

94 e SS. ed i relativi atti attuativi, tra i quali anche e specialmente il DM 49/2018 e per le parti 
non abrogate il DPR 207/2010 

DATO ATTO  che con determina n. 120 prot. 1258/20/I/D del 03/06/20, all'esito della procedura 
affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lettera b) identificata con il CIG 8313238D02 CUP 
E35C20000230007, è stato affidato a Bonotto srl l'appalto di lavori avente ad oggetto 
stabilizzazione e confinamento presso l'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi “Lo 
Scapigliato”, con corrispettivo pari a Euro 110.076,00 

 
CONSIDERATO che oggetto di tale appalto è l'esecuzione delle seguenti categorie e classi di lavorazioni 

Categoria OS 21 Classe I 
 
CONSIDERATO ALTRESÌ CHE l'appaltatore risulta qualificato per l'esecuzione di lavori nelle categorie e classi 

per le quali dispone di attestazione SOA in corso di validità, e precisamente: SOA n. 
26412/35/00 rilasciata dalla BENTLEY SOA SPA in data 20/06/2019 con scadenza al 
25/10/2020 
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PRESO ATTO  che con perizia di variante sottoscritta e presentata in data 28/07/20 Prot. 1258/20/E/CDL.2 
il Direttore dei Lavori ha proposto di modificare in corso d'opera l'oggetto dell'appalto e, 
precisamente, di apportare le seguenti variazioni: prolungamento della paratia di palancole 
per ulteriori 10 mt rispetto ai 60 mt originariamente previsti 

 
CONSTATATO     che, con la medesima perizia di variante, il Direttore dei Lavori ha attestato la sopravvenienza 

delle seguenti circostanze, ignote e non prevedibili all'epoca in cui fu indetta e aggiudicata la 
gara in data 17/06/20  

 
ATTESO  che ai sensi del comma 6 del citato articolo 106 è necessario indire una nuova gara per 

l'affidamento dei lavori che non possano proseguire in conformità all'appalto 
originariamente aggiudicato 

 
RILEVATO  che ai sensi del comma 1 lettera c) ed entro i limiti di cui ai commi 2 e 7 del citato articolo 

106 è legittimo non esperire una nuova gara ed affidare le lavorazioni in variante 
all'appaltatore già affidatario dell'appalto originario  

 
CONSIDERATO  che le sopravvenienze accertate tramite il Direttore dei Lavori risultano, come esso propone, 

esattamente riconducibili a tale fattispecie astratta, in quanto includono miglioramenti ed 
efficientamento dell’opera e della sua funzionalità 

 
CONSIDERATO altresì che nonostante la proposta variazione dell'oggetto dell'appalto, resta piena la 

qualificazione dell'appaltatore, riguardo a tutte le lavorazioni eseguite e da eseguire 
 
RITENUTO  che non vi sia motivo per discostarsi dalla proposta di variante del Direttore dei lavori, 

sussistendone i presupposti di legge 
 
ATTESO  che a norma del comma 12 del citato articolo 106, l'appaltatore non può rifiutare 

l'esecuzione dell'appalto in caso di variazioni contenute entro il 20% dell'importo 
contrattuale, potendosi e dovendosi mantenere inalterate tutte le condizioni contrattuali, 
salve nel caso specifico, come da perizia del Direttore dei Lavori, le seguenti precisazioni: 
- il termine per l'esecuzione entro 6 gg naturali e consecutivi  
- importo lavori di variante in corso di opera € 18.096,00  

 
                 Tutto quanto sopra premesso e considerato 

             DETERMINA 
 

Sono approvate la perizia di variante redatta e sottoscritta dal Direttore dei Lavori in data 29/07/20 e le 
conseguenti variazioni al Quadro Tecnico Economico:  
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 Per lavori relativi al contratto principale     € 108.576,00 
 Per lavori di variante in corso d’opera        € 18.096,00 
 TOTALE PER LAVORI        € 126.672,00 
 Per oneri sicurezza relativi al contratto principale                  € 1.500,00 

--------------------- 
 IMPORTO TOTALE         € 128.172,00 

 
è approvato e sarà sottoscritto tra le Parti l'allegato atto di sottomissione; 
 
sì provvederà come per legge a pubblicazioni, comunicazioni e trasmissione degli atti e documenti a norma 
dell'articolo 106  commi 5, 8 e 14 e ad ogni ulteriore adempimento di competenza. 
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