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SERVIZIO 5 - Centrale Unica di Committenza, Bonifica Mineraria 
Abbadia San Salvatore compreso il Museo Minerario, Ufficio 

Tecnico Servizi tecnici associati, vincolo idrogeologico,protezione 
civile, valutazione impatto ambientale

RESPONSABILE SERVIZIO Daniele Rappuoli
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Daniele Rappuoli

ISTRUTTORE Francesca Fontani

REGISTRO GENERALE  DETERMINAZIONI

DETERMINAZIONE N. 1003 DEL 14/12/2017

OGGETTO: FFSERVIZIO 5 -  IMPEGNO DI SPESA: “INSTALLAZIONE DI N.30 
BOX NEL CANILE RIFUGIO DI CASTIGLIONE D’ORCIA SITO 
NELLA FRAZIONE DI CAMPIGLIA D’ORCIA IN LOC. CAMPO LE 
CAPANNE”  COMUNE DI CASTIGLIONE D’ORCIA. 
APPROVAZIONE 2° VARIANTE IN CORSO D’OPERA. CIG. 
6902253F59 – CUP J84E16000290005.

Il Responsabile

VISTA la deliberazione Consiliare n. 26 del 29/12/2014 di approvazione dello Statuto dell’Unione 
dei Comuni approvato a maggioranza qualificata;

VISTE le deliberazioni di approvazione dello Statuto dei Consigli Comunali come di seguito 
richiamate:

 COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE DELIBERA N. 84 DEL 27/11/2014
 COMUNE DI CASTIGLIONE D'ORCIA DELIBERA N. 55 DEL 26/11/2014
 COMUNE DI RADICOFANI DELIBERA N. 73 DEL 21/12/2014
 COMUNE DI SAN QUIRICO D'ORCIA DELIBERA N. 75 DEL 29/11/2014
 COMUNE DI PIANCASTAGNAIO DELIBERA N. 62 DEL 29/11/2014

VISTA la deliberazione di Giunta n. 64 del 13/06/2017 con cui si confermavano le posizioni 
organizzative;
VISTA la deliberazione di Consiglio n. 7 del 29/03/2017 con la quale è stato approvato il bilancio 
previsione 2017-2019;
VISTA la deliberazione di Consiglio n. 11 del 27/04/2017 con la quale è stato approvato il 
Rendiconto della gestione 2016;

RICHIAMATO l’art. 7 comma 6 dello Statuto dell’Unione, ai sensi del quale “L’Unione esercita, 
in luogo e per conto dei Comuni le funzioni e i servizi seguenti raggruppati per settore, fino a 
diversa determinazione degli organi consiliari:
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A. SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO

…

A.6 Canile zonale”;

PREMESSO CHE:
Essendo stato rilevato che i primi box istallati presso il Canile rifugio in loc. Campo Capanne 

a Campiglia d’Orcia sono strutture in legno che non possono più assolvere la loro funzione di 
rifugio ottimale per gli animali, essendo stati irrimediabilmente segnati dal tempo e dalle condizioni 
meteorologiche;

All’art. 1 lettera L del capitolato di gestione firmato dall’ENPA e dall’Unione dei Comuni 
Amiata Val d’Orcia è previsto che: “E’ data la possibilità al Gestore di realizzare anche interventi di 
manutenzione straordinaria, di volta in volta concordati con l’Amministrazione, a fronte di una proposta che 
contenga i necessari elaborati tecnici ed economici, condivisi con il responsabile del servizio che accerterà la copertura 
finanziaria e la presenza delle necessarie autorizzazioni e nulla-osta”;

In ossequio a quanto previsto nel punto precedente, l’ENPA procedeva a richiedere un 
progetto per l’istallazione di nuovi box allo Studio Associato Extrò di Abbadia S. Salvatore;

Con protocollo n. 4885 del 21/03/2016 lo Studio Associato Extrò, per conto di ENPA, ha 
presentato il progetto definitivo denominato “INSTALLAZIONE DI N.30 BOX NEL CANILE 
RIFUGIO DI CASTIGLIONE D’ORCIA SITO NELLA FRAZIONE DI CAMPIGLIA 
D’ORCIA IN LOC. CAMPO LE CAPANNE”;

Con Delibera di Giunta n. 90 del 31/08/2016 tale progettazione è stata condivisa e fatta 
propria e con successiva Delibera di Giunta n. 11 del 15/02/2017 è stato approvato il progetto 
esecutivo di “INSTALLAZIONE DI N.30 BOX NEL CANILE RIFUGIO DI CASTIGLIONE 
D’ORCIA SITO NELLA FRAZIONE DI CAMPIGLIA D’ORCIA IN LOC. CAMPO LE 
CAPANNE” e sono state indicate le modalità di affidamento dei lavori;

Con Determinazione n. 156 del 21/02/2017 a contrarre del RUP è stata approvata, ai sensi 
della normativa vigente, la progettazione esecutiva ed è stato inoltre disposto l’affidamento dei 
lavori ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016;

Con Determinazione n. 407 del 16/05/2017, a seguito di gara pubblica, i lavori sono stati 
aggiudicati definitivamente alla ditta M.M. SRL IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI - 
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA con sede legale in VIA FERRUCCIO PARRI 
SNC CAP 06062 MOIANO - CITTA’ DELLA PIEVE (PG) codice fiscale: 02268570542 partita 
I.V.A.: 02268570542, che ha offerto il ribasso del 29,990%;

La ditta M.M. SRL IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI ha sottoscritto specifica 
scrittura privata per i lavori in oggetto in data 22/06/2017, per l’importo contrattuale di € 
129.058,57 oltre IVA, ed in data 26/06/2017 è stata effettuata la consegna ufficiale dei lavori;

In data 01/09/2017 sono stati sospesi i lavori, ripresi poi in data 30/10/2017;

Con Determinazione n. 716 del 14/09/2017 è stata approvata la 1° perizia di Variante in c.o. 
ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. c) e comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., a seguito di 
circostanze impreviste e imprevedibili (dovute principalmente all’estensione delle radici degli alberi 
adiacenti al nuovo fabbricato e alla necessità di approfondire la quota di imposta delle fondazioni a 
causa della tipologia di terreno riscontrato in alcuni tratti durante lo scavo);

DATO ATTO:
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• che in data 08/09/2017 si è tenuto un incontro, presso gli uffici del servizio scrivente, tra 
Direzione Lavori, Stazione appaltante, Azienda USL Settore Veterinaria ed ENPA, attuale 
gestore del Canile Intercomunale, anche al fine di definire i requisiti da acquisire al fine della 
richiesta di accreditamento alla Regione Toscana ai sensi del DPGR 38R/2013;

• a seguito della riunione, con nostra nota prot. 11270 del 11/09/2017, è stato chiesto alla 
Direzione Lavori di redigere specifica Perizia di Variante che tenesse conto delle modifiche 
concordate con Azienda USL Settore Veterinaria ed ENPA durante la riunione del 
08/09/2017;

VISTA pertanto la Variante in c.o. presentata in data 13/12/2017 nostro prot. 15046 dal Direttore 
dei Lavori Ing. Alberto Bertocci dello Studio Extrò, costituita dai seguenti elaborati:

 Perizia suppletiva di Variante n.2

 Relazione tecnica di Variante n.2

 Verbale concordamento nuovi prezzi n.2

 Computo metrico estimativo di variante n.2

 Computo metrico estimativo comparativo di perizia (Quadro Comparativo) n.2

 Schema atto di Sottomissione n.2;

CONSIDERATO CHE:

 a seguito della Variante in c.o. presentata, il quadro economico di contratto subisce le 
seguenti variazioni:

OPERE IN APPALTO - 1° VARIANTE OPERE IN APPALTO - 2° VARIANTE

Importo lavori al netto del ribasso 
d’asta

€ 136.622,35 Importo lavori al netto del ribasso 
d’asta

€ 167.921,93

Oneri per l’attuazione dei piani di 
sicurezza

€ 3.392,23 Oneri per l’attuazione dei piani di 
sicurezza

€ 3.897,90

Totale opere € 140.014,58 Totale opere € 171.819,83

Somme a disposizione: Somme a disposizione:

IVA su lavori 22% € 30.803,21 IVA su lavori 22% € 37.800,36

Incentivi per funzioni tecniche 
art.113 D.Lgs. 50/2016

€ 3.662,72 Incentivi per funzioni tecniche 
art.113 D.Lgs. 50/2016

€ 3.662,72

Spese tecniche (progettazione – 
DL – Coordinamento Sicurezza – 
Contabilità ecc.)

€ 12.899,18 Spese tecniche (progettazione – 
DL – Coordinamento Sicurezza – 
Contabilità ecc.)

€ 15.983,98

IVA su Spese Tecniche € 2.837,82 IVA su Spese Tecniche € 3.516,48

Contributo ANAC € 225,00 Contributo ANAC € 225,00

Ribasso d’asta € 40.662,82 Ribasso d’asta € 5.772,79

Risparmio sull’Iva € 8.945,82 Risparmio sull’Iva € 1.270,01

Totale Somme a disposizione: € 100.036,57 Totale Somme a disposizione: € 68.231,34

TOTALE GENERALE € 240.051,16 TOTALE GENERALE € 240.051,16
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 i lavori in Variante in c.o. non alterano le condizioni del contratto principale, né la sostanza 
del progetto e si configurano come modifiche non sostanziali;

 la modifica del contratto ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. c) e comma 7 del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i. è attuabile dal momento che l’importo necessario per la realizzazione delle 
maggiori lavorazioni è inferiore al 50% del valore del contratto iniziale, come previsto 
dall’art. 106 comma 7 del D. Lgs. 50/2016;

 la Variante in c.o. prevede interventi in aumento e interventi in diminuzione, con un 
aumento dell’importo contrattuale di € 31.805,24 + IVA (€ 38.802,39 compresa IVA), al 
netto del ribasso d’asta del 29,990%;

 l’importo di contratto, a seguito della Variante in c.o., risulta essere aumentato del 18,51%, 
mentre l’importo complessivo del progetto rimane invariato e pari ad € 240.051,16;

 l’appaltatore accetta la Variante in c.o. alle stesse condizioni dell’appalto iniziale, con il 
concordamento dei nuovi prezzi non previsti e prevedibili al momento del progetto;

 la Variante in c.o. comporta incremento di n. 30 giorni naturali e consecutivi del tempo 
contrattuale previsto;

RIDETERMINATA complessivamente in € 38.802,39 (oneri e IVA compresi) la spesa connessa 
al presente provvedimento;

DATO ATTO CHE questa spesa trova copertura nell’accantonamento del ribasso di gara delle 
somme a disposizione, previste dal quadro economico della 1° variante in c.o., approvato con la 
Determinazione n. 716 del 14/09/2017;

DATO ATTO INOLTRE CHE:
- gli interventi in variante risultano realizzabili secondo quanto previsto dall’art. 101 del D.P.G.R. 
48/R/2003 - Regolamento Forestale della Toscana e s.m.i. e che, pertanto, il presente atto 
costituisce atto autorizzativo ai sensi della L.R. 39/2000 in materia di vincolo idrogeologico;

- le modifiche in variante rispettano quanto previsto dall’art. 143 della L.R. 65/2014 e che, pertanto,  
non comportano la sospensione dei relativi lavori e sono soggette al deposito dello stato finale 
dell’opera ai sensi del comma 3;

CONSIDERATO INFINE CHE, ai sensi dell’art. 134 comma 3 della L.R. 65/2014, il presente 
atto ha i medesimi effetti del permesso di costruire, dal momento che dà atto della conformità della 
2° Variante in c.o. alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie e contiene tutti i pareri e nulla osta o atti 
di assenso comunque denominati ai sensi della legislazione vigente e della conformità alle norme di 
sicurezza, sanitarie, ambientali e paesaggistiche;

VERIFICATA la Regolarità Contributiva della ditta in esame (scaricato DURC on line con 
scadenza al 30/03/2018);

VISTA la propria competenza all’adozione del presente atto in qualità di Responsabile Unico del 
Procedimento e Responsabile del Servizio in oggetto;

DATO INFINE ATTO CHE in riferimento al progetto in oggetto sono stati acquisiti il Codice 
CIG n. 6902253F59, reso obbligatorio ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ed il Codice CUP 
n. J84E16000290005;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, il D.P.R. 2007/2010 e s.m.i. e la L.R. n. 38/2007 e s.m.i.;
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Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A
1. Di approvare le premesse che si intendono integralmente trascritte nel dispositivo;

2. Di approvare la 2° perizia di Variante in c.o. dei lavori in oggetto, costituita dagli elaborati 
indicati in premessa, presentata in data 13/12/2017 nostro prot. 15046 dall’Ing. Bertocci 
Alberto dello Studio Tecnico Associato Extrò;

3. Di approvare in particolare gli allegati “Verbale concordamento nuovi prezzi n.2” e “Schema  
Atto di Sottomissione n.2”, dando atto che tutti gli elaborati della 2° Variante in c.o. si 
intendono parte integrante e sostanziale del presente atto ancorché non materialmente allegati e 
conservati in atti presso l’ufficio scrivente;

4. Di dare atto che:

 i lavori della 2° Variante in c.o. non alterano le condizioni del contratto principale, né la 
sostanza del progetto e si configurano come modifiche non sostanziali;

 la modifica del contratto ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. c) e comma 7 del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i. è attuabile dal momento che l’importo necessario per la realizzazione delle 
maggiori lavorazioni è inferiore al 50% del valore del contratto iniziale, come previsto 
dall’art. 106 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 (aumento del valore del contratto iniziale del 
18,51%);

 la Variante in c.o. comporta incremento di n. 30 giorni naturali e consecutivi del tempo 
contrattuale previsto;

5. Di approvare inoltre il nuovo quadro economico che, a seguito della 2° Variante in c.o., risulta 
essere così suddiviso:

OPERE IN APPALTO - 2° VARIANTE

Importo lavori al netto del ribasso 
d’asta

€ 167.921,93

Oneri per l’attuazione dei piani di 
sicurezza

€ 3.897,90

Totale opere € 171.819,83

Somme a disposizione:

IVA su lavori 22% € 37.800,36

Incentivi per funzioni tecniche 
art.113 D.Lgs. 50/2016

€ 3.662,72

Spese tecniche (progettazione – 
DL – Coordinamento Sicurezza – 
Contabilità ecc.)

€ 15.983,98

IVA su Spese Tecniche € 3.516,48

Contributo ANAC € 225,00

Ribasso d’asta € 5.772,79

Risparmio sull’Iva € 1.270,01
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Totale Somme a disposizione: € 68.231,34

TOTALE GENERALE € 240.051,16

6. Di determinare pertanto la spesa connessa al presente provvedimento in complessivi € 38.802,39 
(oneri e IVA compresi);

7. Di impegnare a favore della ditta M.M. SRL IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI Srl 
l’importo aggiuntivo di € 31.805,24 + IVA (€ 38.802,39 compresa IVA), imputandolo al 
capitolo di bilancio n. 6770/U/2017, il quale prevede la necessaria disponibilità;

8. Di prendere atto della Regolarità Contributiva della ditta M.M. SRL IMPRESA GENERALE 
DI COSTRUZIONI Srl (scaricato DURC on line con scadenza al 30/03/2018);

9. Di dare infine atto che:

- gli interventi in variante risultano realizzabili secondo quanto previsto dall’art. 101 del 
D.P.G.R. 48/R/2003 - Regolamento Forestale della Toscana e s.m.i. e che, pertanto, il 
presente atto costituisce atto autorizzativo ai sensi della L.R. 39/2000 in materia di vincolo 
idrogeologico;

- le modifiche in variante rispettano quanto previsto dall’art. 143 della L.R. 65/2014 e che, 
pertanto,  non comportano la sospensione dei relativi lavori e sono soggette al deposito 
dello stato finale dell’opera ai sensi del comma 3;

- ai sensi dell’art. 134 comma 3 della L.R. 65/2014, il presente atto ha i medesimi effetti del 
permesso di costruire, dal momento che dà atto della conformità della Variante in c.o. alle 
prescrizioni urbanistiche ed edilizie e contiene tutti i pareri e nulla osta o atti di assenso 
comunque denominati ai sensi della legislazione vigente e della conformità alle norme di 
sicurezza, sanitarie, ambientali e paesaggistiche;

10. Di trasmettere il presente atto a tutti gli Enti interessati, ed in particolare al Comune di 
Castiglione d’Orcia, per le motivazioni sopra riportate;

11. Di dichiarare, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 50/2016, l’insussistenza di conflitto di interessi tra 
il soggetto destinatario dell’atto ed il Responsabile del Servizio;

12. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000.

13. Di dare infine atto che, in riferimento al progetto in oggetto, sono stati acquisiti il Codice CIG n. 
6902253F59, reso obbligatorio ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ed il Codice CUP n. 
J84E16000290005;

14. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti 
adempimenti;

15. Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione, anche ai fini della pubblicità 
degli atti e della trasparenza amministrativa, all’Albo Pretorio dell’Ente per quindici giorni 
consecutivi con immediata esecuzione

Riferimenti Contabili
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Il visto di regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti degli artt. 153 comma 5 e 147 bis del D. Lgs. 267 del 18/08/2000, 
Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali (G.U. 28/09/2000) e dell’art. 18 del Regolamento di contabilità, è 
contenuto nel fascicolo elettronico del presente Atto, per gli effetti di cui all’art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267 del 
18/08/2000, Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali (G.U. 28/09/2000).

Originale elettronico ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i, conservato negli archivi informatici 
dell’Unione dei Comuni dell’Amiata Val d’Orcia ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82.

Bilancio Capitolo Impegno Importo  
2017 6770 €   38.802,39

Responsabile
RAPPUOLI DANIELE


