
 

 

Prot. n. 1267/21/I/D  

 

DETERMINA DI APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N. 110 

 

   IL PRESIDENTE E A.D. 

 

VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione del 28 Gennaio 2021 con il quale è stato approvato 

il Piano industriale societario con la previsione degli investimenti che si intende realizzare fino 

al 2030;  

VISTO il Programma di Sviluppo Investimenti e tenuto conto di quanto deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione il 28 Gennaio 2021, 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 

 

LETTI     gli artt. 59, 60, 95 e seguenti, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, che disciplinano l'affidamento di 

appalti di lavori, unitamente alla relativa progettazione esecutiva, con procedura aperta e 

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in termini di miglior rapporto qualità-

prezzo 

DATO ATTO  che con determina di aggiudicazione Prot. 1426/20/I/DA del 16/10/20, all'esito della 
procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 identificata con il CIG 8342670D10 CUP 
E39G16001660007, è stato affidato a Tonello Energie Srl l'appalto di Revamping dell’Impianto 
di selezione e recupero materiali del Polo Tecnologico di Scapigliato, con corrispettivo pari a 
Euro 3.368.944,50  

 

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

Categoria OS 14 Classe IV-bis e OS 30 classe III 

 

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. 

15111AL/16/00 rilasciata dalla ESNA - SOA SPA in data 03/09/2020 con scadenza al 

02/07/2024 
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DATO ATTO     che con Prot. 490/21/U del 23 febbraio 2021 si autorizzava la Perizia Variante 1, approvata con 

la determina di variante n. 45 Prot. 1426/20/I/D del 15/03/2021 e che di seguito il nuovo 

importo dei lavori risultava pari €. 3.413.944,50 cui euro 33.269,54 per oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso; 

 

TENUTO CONTO che con Prot. 1255/21/U il RUP autorizzava la D.L. alla redazione della Perizia Variante 2 in 

quanto, in corso d’opera, per sopravvenute esigenze della Stazione Appaltante, si è 

riscontrata la necessità di inserire ulteriori lavorazioni aggiuntive rispetto a quanto previsto 

nel progetto esecutivo;  

VISTO l’ Atto di sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi , predisposto dalla D.L. 

e sottoscritto dall’impresa per accettazione in data 19/05/21 

DATO ATTO  che per l’esecuzione delle opere previste nella presente perizia è prevista una proroga di 15 

giorni.  

RILEVATO  che ai sensi del comma 1 lettera c) ed entro i limiti di cui ai commi 2 e 7 dell’articolo 106 

D,Lgs. 50/2016 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 la D.L. risultano, come essa propone, esattamente 

riconducibili a tale fattispecie astratta, in quanto prevedono integrazioni e ottimizzazioni da 

effettuare nell’ambito dei lavori in esecuzione 

 

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 della D.L., 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: 

 

- importo lavori di variante in corso di opera € 54.162,36  

 

           Tutto quanto sopra premesso e considerato 
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 DETERMINA 

 

Sono approvate la perizia di Variante 2 redatta e sottoscritta dal Direttore dei Lavori in data 19/05/21 e le 

conseguenti variazioni al Quadro Tecnico Economico:  

 

 Per lavori relativi al contratto principale     € 3.285.674,96 

 Per lavori Variante 1          €       95.000,00 

 Per lavori Variante 2         €       54.162,36 

 TOTALE PER LAVORI        €  3.434.837,32 

 Per oneri sicurezza relativi al contratto principale              €       33.269,54 

--------------------- 

 IMPORTO TOTALE       €   3.468.106,86 

 

                      

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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