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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE STRATEGICHE E 

PROGRAMMAZIONE 
UFFICIO AMBIENTE 

 
Numero di Registro Generale: 603 

Del:  10/05/2021 

 

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI PALESTRA ANNESSA ALLA 

SCUOLA MEDIA G. GARIBALDI SITA IN VIA LA FORNACE  CUP C29E19000230005 

CIG 81668455B1 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE 

 
LA RESPONSABILE 

 
Considerato che il bilancio di previsione 2021 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 94 del 
21.12.2020; 
VISTI: 

• il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 
• lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità’; 
• il D.Lgs. 18 Aprile 2016 n° 50, art. 95 comma 4; 

 il Decreto Sindacale n°02 del 04/02/2021 con il quale sono state conferite all’Arch. Marco Dessole le funzioni 
dirigenziali e le relative attribuzioni delle seguenti Direzioni: 

Direzione Lavori Pubblici, Opere Pubbliche Strategiche e Programmazione; 
Direzione dell’Urbanistica, incarico ad interim; 

 la Determinazione Dirigenziale della Direzione Lavori Pubblici, Opere Pubbliche Strategiche e 
Programmazione n. 195 del 18/02/2021, con la quale è stato conferito all’Arch. Silvia Cera il titolo di 
Posizione Organizzativa connesso ai seguenti incarichi gestionali: Servizio Lavori Pubblici, Programmazione 
Opere Strategiche, Ambiente e S.I.U., Cimiteriale, Tutela del Paesaggio e Vigilanza Edilizia, Manutenzioni, 
Protezione Civile e sicurezza sui luoghi di lavoro, Portualità e Trasporti; 

 la Delibera G.C. n°100 del 26.11.2019 con la quale è stato approvato lo studio di fattibilità tecnico economica, 
redatto dall’Arch. Antonio A. Delogu, dei lavori di manutenzione della palestra annessa alla Scuola G. 
Garibaldi sita nella via La Fornace per il complessivo importo di € 357.500,00; 

 la Determinazione Direzione Sviluppo del Territorio n° 10-8 del 09.01.2020 con la quale è stato approvato il 
progetto definitivo esecutivo e contestuale autorizzazione a contrattare per l’affidamento dei lavori in 
argomento con un importo di € 234.037,29 per lavori a base d’asta e oneri di sicurezza mediante con 
procedura aperta e riduzione dei termini di pubblicazione del bando secondo quanto previsto all’art. 60 e 
art.36, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 testo vigente, con il criterio di aggiudicazione, determinato mediante 
massimo ribasso sull’elenco prezzi di progetto in quanto l’affidamento riguardava soli interventi di carattere 
manutentivo non valutabili secondo il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, salvo 
l’applicazione delle verifiche in materia di offerte anomale, sarà quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, 
comma 9 bis, del D.Lgs.50/16; da svolgersi nel mercato elettronico mediante Richiesta di Offerta (RDO) sulla 
piattaforma della Centrale Regionale di Committenza della Regione Sardegna (Sardegna CAT), con il seguente 
quadro economico: 
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LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA G. GARIBALDI - VIA LA FORNACE 

Importo lavori opere edili Euro          153.923,99 

Importo impianto meccanico Euro            45.554,86 

Importo impianto elettrico Euro            27.058,44 

TOTALE LAVORI A BASE D’ASTA Euro          226.537,29 

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso Euro              7.500,00 

A)Importo contrattuale Euro          234.037,29 

 

B) Somme a disposizione 

Iva al 22% Euro            51.488,20 

Spese tecniche Euro            42.666,18 

Incentivi 2%(su euro 234.037,29) Euro              4.680,75 

Accordi bonari Euro              7.021,12 

Contributi autorità di vigilanza Euro                 500,00 

Spese attività di consulenza o supporto Euro              5.000,00 

Imprevisti ed economie di gara Euro           12.106,46 

Totale somme a disposizione Euro          123.462,71 

Totale complessivo Euro          357.500,00 

 

  con Determinazione Direzione Sviluppo del Territorio n° 175 del 10/02/2020 sono stati aggiudicati i lavori  
per  l’esecuzione dei “Lavori di manutenzione della palestra annessa alla Scuola G. Garibaldi di Via La 
Fornace” del Comune di La Maddalena alla costituenda A.T.I. : Appalti Tinaglia srl(mandataria) con sede in 
Favara(AG)-92026–Via Panoramica Del Sole,n°23, P.IVA n°02001690847 e l’Impresa SI.CO. Installazioni 
srl(mandante) con sede in Via Emilio Segrè,n°66 – Elmas(CA)-09030 – P.IVA n. 03799220920, al netto del 
ribasso offerto del 26,574%, per a un importo dei lavori di € 166.337,27, oltre ad oneri della sicurezza pari a € 
7.500,00 e € 38.244,20 per IVA al 22%, definendo l’importo contrattuale in complessivi € 212.081,47; 

 il quadro economico dell’opera approvato sempre con suddetta determinazione: 
 

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA G. GARIBALDI - VIA LA FORNACE 

Importo lavori opere edili Euro          153.923,99 

Importo impianto meccanico Euro            45.554,86 
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Importo impianto elettrico Euro            27.058,44 

Importo lavori a base di gara Euro          226.537,29 

Ribasso offerto in gara del 26,574% Euro            60.200,02 

Importo lavori da aggiudicazione Euro          166.337,27 

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso Euro               7.500,00 

A)Importo contrattuale Euro          173.837,27 

 

B) Somme a disposizione 

Iva al 22% Euro            38.244,20 

Spese tecniche Euro            42.666,18 

Incentivi 2%(su euro 234.037,29) Euro              4.680,75 

Accordi bonari Euro              7.021,12 

Contributi autorità di vigilanza Euro                 500,00 

Spese attività di consulenza o supporto Euro              5.000,00 

Imprevisti ed economie di gara Euro           85.550,49 

Totale somme a disposizione Euro          183.662,73 

Totale complessivo Euro          357.500,00 

 

 in data 30.10.2020 è stato sottoscritto il relativo contratto d’appalto Rep. 2784/2020; 

DATO ATTO che durante l’esecuzione dei lavori si è riscontrata la necessità di effettuare alcune variazioni, che 
comportano l’esecuzione di alcuni lavori di variante e suppletivi rispetto a quanto previsto nel progetto principale, al 
fine di migliorare sotto il profilo qualitativo e funzionale l’opera in esecuzione, oltre che di sopperire a ulteriori 
problematiche sopravvenute, impreviste ed imprevedibili in fase di redazione degli atti progettuali originari. Le 
lavorazioni necessarie sono: 
 Pavimentazione e rivestimenti palestra Il progetto esecutivo prevedeva la sostituzione della oramai logora 
pavimentazione della palestra con un pavimento in gomma, calandrato e vulcanizzato a base di gomma naturale e il 
rifacimento dei rivestimenti murari con protezioni anti trauma in Polietilene espanso reticolato. Durante l’esecuzione 
dei lavori l’Impresa ha formulato alcune proposte alternative riguardo alla fornitura dei materiali per la 
pavimentazione e per la protezione delle pareti, che si ritengono migliorative rispetto a quanto previsto in progetto, a 
parità di prezzo e condizioni contrattuali. Considerata pertanto la proposta di modifica meritevole di accoglimento è 
stato concordato con Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi del 22.12.2020 l’utilizzo di un pavimento in legno 
prefinito e preverniciato e di una protezione muraria antitrauma tipo “Onda”, realizzata in Polymat. Repellente a tutte 
le sostanze, antimuffa e antibatterica. 

Opere edili, all’interno degli spogliatoi e del locale deposito è stata demolita una parete in mattoni forati che 
ha consentito un piccolo ampliamento dei locali in oggetto. 
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Impianto meccanico l’intervento prevedeva inoltre il rifacimento dell’impianto di riscaldamento dei servizi 
annessi alla palestra. Il collegamento alla rete di riscaldamento esistente è stato realizzato mediante un nuovo 
tracciato, non previsto in progetto, che collega l’impianto direttamente alla centrale termica. È stata inoltre installata 
all’interno della centrale una pompa di circolazione gemellare monoblocco. 

Si prevede la fornitura e l’installazione di una centrale rilevazione incendio convenzionale a 4 zone 
espandibili a 20. 

Impianti elettrici sulla parete d’ingresso alla palestra sono stati installati due nuovi proiettori per esterno 
"LED" 50 W. 
CONSIDERATO che la perizia di variante eleva l’importo contrattuale da euro 166.337,27 (Iva e sicurezza esclusa al 
netto del ribasso) ad euro 179.087,74 (Iva e sicurezza esclusa al netto del ribasso), e gli oneri per la sicurezza da euro 
7.500,00 ad euro 8.000,00, con un aumento contrattuale di euro 13.250,47 (Iva esclusa al netto del ribasso), costituita 
dai seguenti elaborati: 
  ALLEGATO A – RELAZIONE TECNICA 
  ALLEGATO B ANALISI NUOVI PREZZI 
  ALLEGATO C COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
  ALLEGATO D QUADRO COMPARATIVO DI CONFRONTO 
  ALLEGATO e SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE 
  TAV. 1 PIANTA SEZIONI 
  TAV. E01 IMPIANTO ELETTRICO 
  TAV R1 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 

VISTA 

- la relazione tecnica della perizia di variante redatta dal Direttore dei Lavori arch. Antonio Andrea Delogu, e 
il nuovo quadro economico dei lavori così rimodulato: 

 

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA G. GARIBALDI - VIA LA FORNACE 

Importo lavori opere edili Euro          158.307,78 

Importo impianto meccanico Euro            56.700,02 

Importo impianto elettrico Euro            28.894,55 

Importo lavori a base di gara Euro          243.902,35 

Ribasso offerto in gara del 26,574% Euro            64.814,61 

Importo lavori da aggiudicazione Euro          179.087,74 

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso Euro               8.000,00 

A)Importo contrattuale Euro          187.087,74 

 

B) Somme a disposizione 

Iva al 22% Euro            41.159,30 

Spese tecniche Euro            51.172,36 

Incentivi 2%(su euro 234.037,29) Euro              4.680,75 
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Accordi bonari Euro              7.021,12 

Contributi autorità di vigilanza Euro                 500,00 

Spese attività di consulenza o supporto Euro              5.000,00 

Imprevisti ed economie di gara Euro           60.878,73 

Totale somme a disposizione Euro          170.412,27 

Totale complessivo Euro          357.500,00 

 

STABILITO CHE: 

 le suddette varianti sono ammissibili e legittime ai sensi dell’art.106 comma 2 lettere A e B del 
D.Lgs. 50/2016; 

 nella perizia di variante risulta per effetto delle variazioni che l’importo contrattuale netto 
originario passa da euro 173.837,27 ad euro 187.087,744 e quindi con incremento di spesa pari ad 
euro 13.250,47  oltre Iva al 22% pari a € 2.915,10 per un importo complessivo pari a € 16.165,57; 

PRESO ATTO CHE: 

 il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Silvia Cera, a seguito di motivato esame dei 
fatti, ha proceduto all’accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che 
consentono di disporre di variazioni in corso d’opera, ritenendo ammissibile la predetta 
perizia; 

 l’entità della perizia è tale da comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse 
economiche rispetto al costo complessivo di euro 212.081,47 già previsto e finanziato; 

  è necessario integrare l’impegno del professionista per un importo pari a 8.506,18  
comprensivo di cassa e Iva; 

•  le risorse aggiuntive per complessivi euro 16.165,57 comprensivi di Iva e oneri sono da 
imputare al capitolo 4726/2021; 

•  le risorse aggiuntive per complessivi euro 8.506,18 comprensivi di Iva e cassa sono da imputare 
al capitolo 4727/2021; 

RITENUTO opportuno e conveniente per l’Amministrazione affidare i lavori di cui sopra all’A.T.I. così 
costituita: Appalti Tinaglia srl  (Capogruppo mandataria) con sede in Favara (AG)-92026 –Via Panoramica 
Del Sole, n. 23, P.IVA 02001690847 e l’Impresa SI.CO. Installazioni srl (mandante) con sede in Via Emilio 
Segrè, n. 6 – Elmas (CA) - 09030 – P.IVA 03799220920; 
 

CONSIDERATO: 

 che il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente C29E19000230005; 

 che il CIG è il seguente 81668455B1.-; 

 che la su citata ATI possiede i requisiti di idoneità morale, capacità tecnico/professionale ed 
economico/finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinaria 
di scelta del contraente secondo quanto disposto dal D.Lgs 50/2016 art. 83; 

 che la su citata ATI è in regola con gli obblighi contributivi coma da apposito Durc in corso di validità 
allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

ACCERTATA l’assenza di conflitti di interesse ex artt. 6-7 del D.P.R. n°62/2013 sia dello scrivente che dei 
tecnici istruttori, cosi come stabilito dall’art.6 bis della legge 241/90 e ss.mm.ii.; 
VISTA l’attestazione da parte del soggetto destinatario dell’atto, con la quale dichiara di non trovarsi nelle 
condizioni di incompatibilità o conflitto di interesse, come da contratto firmato in data 10/06/2019; 



Città di La Maddalena 
 

Determinazione -  DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE STRATEGICHE E PROGRAMMAZIONE  

 

VISTI i D.Lgs.50/2016, il D.Lgs.267/2000, la legge 13 Agosto 2010 n° 136 – modificata dalla legge 17 
dicembre 2010 n°217 “Tracciabilità dei flussi finanziari”, l’art. 107 del D.Lgs.207/2000 e il D.P.R. 207/2010; 
 

DETERMINA 

 

per i motivi espressi nella parte introduttiva al presente atto  che qui per intero si richiamano :  
DI APPROVARE : 

- la perizia di variante redatta dal Direttore dei Lavori arch. Antonio Andrea Delogu, variante relativa ai 
lavori di “MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA MEDIA G. GARIBALDI 

SITA IN VIA LA FORNACE” in particolar modo la sostituzione della Pavimentazione e rivestimenti della 
palestra; la demolizione di una parete per ampliare gli spogliatoi, il collegamento alla rete esistente per 
l’impianto di riscaldamento degli spogliatoi, la fornitura di una centrale per la rilevazione degli incendi e 
due nuove proiettori a led per esterno per illuminare la parete di ingresso  costituita dai seguenti elaborati: 

ALLEGATO A – RELAZIONE TECNICA 
  ALLEGATO B ANALISI NUOVI PREZZI 
  ALLEGATO C COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
  ALLEGATO D QUADRO COMPARATIVO DI CONFRONTO 
  ALLEGATO e SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE 
  TAV. 1 PIANTA SEZIONI 
  TAV. E01 IMPIANTO ELETTRICO 
  TAV R1 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 

che eleva l’importo contrattuale netto originario passa da euro 166.337,27 (Iva e sicurezza esclusa al netto 
del ribasso) ad euro 179.087,74 (Iva e sicurezza esclusa al netto del ribasso), e gli oneri per la sicurezza da 
euro 7.50,000 ad euro 8.000,00, con un aumento contrattuale di euro 13.250,47 oltre Iva al 22% (Iva 
esclusa al netto del ribasso) pari a € 2.915,10 per un totale pari a € 16.165,57; 

- il crono programma dell’opera che si allega per farne parte integrante e sostanziale 
- il nuovo quadro economico della spesa così rimodulato: 

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA G. GARIBALDI - VIA LA FORNACE 

Importo lavori opere edili Euro          158.307,78 

Importo impianto meccanico Euro            56.700,02 

Importo impianto elettrico Euro            28.894,55 

Importo lavori a base di gara Euro          243.902,35 

Ribasso offerto in gara del 26,574% Euro            64.814,61 

Importo lavori da aggiudicazione Euro          179.087,74 

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso Euro               8.000,00 

A)Importo contrattuale Euro          187.087,74 

 

B) Somme a disposizione 

Iva al 22% Euro            41.159,30 
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Spese tecniche Euro            51.172,36 

Incentivi 2%(su euro 234.037,29) Euro              4.680,75 

Accordi bonari Euro              7.021,12 

Contributi autorità di vigilanza Euro                 500,00 

Spese attività di consulenza o supporto Euro              5.000,00 

Imprevisti ed economie di gara Euro           60.878,73 

Totale somme a disposizione Euro          170.412,27 

Totale complessivo Euro          357.500,00 

 
DI AFFIDARE, per le motivazioni esposte in premessa all’A.T.I. così costituita: Appalti Tinaglia srl  
(Capogruppo mandataria) con sede in Favara (AG)-92026 –Via Panoramica Del Sole, n. 23, P.IVA 
02001690847 e l’Impresa SI.CO. Installazioni srl (mandante) con sede in Via Emilio Segrè, n. 6 – Elmas (CA) - 
09030 – P.IVA 03799220920, l’esecuzione dei lavori suppletivi per l’importo complessivo di euro 187.087,74 
(Iva esclusa) agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale; 
ACCERTATO che, l’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese di cui in argomento, 
registrato a Cagliari il 03.11.0220 al n. 18676 IT, allegato al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale, stabilisce che: -“…la società “Appalti Tinaglia srl, eseguirà le seguenti prestazioni: lavorazioni 
categoria  OG1 (lavorazioni/edifici civili e industriali), quota di esecuzione lavori categoria OG1 pari al 100%, 
con una quota di partecipazione al raggruppamento pari al 67,95%; la società Si.CO Installazioni srl, 
eseguirà le seguenti prestazioni:  lavorazioni categoria OS28 (impianti termici e di condizionamento) e OS30 
(impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi), quota di esecuzione lavori categoria OS28 – 
OS30 pari al 100%, con una quota di partecipazione al raggruppamento pari al 32,05%. Il tutto con la 
precisazione che le competenze saranno incassate, per quanto di propria spettanza, secondo le percentuali 
sopra stabilite da ciascun partecipante al presente Raggruppamento Temporaneo di Imprese, salvo diverse 
e specifiche indicazioni espressamente autorizzate dalla Stazione Appaltante” 
PRESO ATTO dell’ APPENDICE AL CONTRATTO D’APPALTO REP. N° 2784 DEL 30.10.2020 per i “LAVORI DI  
MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA MEDIA G. GARIBALDI SITA IN VIA LA  
FORNACE” sottoscritto in data 15.03.2021; 
DI IMPEGNARE in favore della sopra citata ATI l’ulteriore somma pari a euro 16.165,57 comprensiva di iva 
così suddivisa: 
- in favore dell’ Impresa SI.CO. Installazioni srl (mandante) con sede in Via Emilio Segrè, n. 6 – Elmas (CA) - 
09030 – P.IVA 03799220920 relativa alla quota parte di partecipazione al raggruppamento pari al 32,05% 
nel seguente modo:  
Cap. 4726/2021 Imp.705 sub.0 € 5.181,07; 

- in favore della capogruppo mandataria Appalti Tinaglia srl (Capogruppo mandataria) con  sede in Favara 
(AG)-92026 in Via Panoramica Del Sole, n. 23, P.IVA 02001690847, relativa alla quota parte di 
partecipazione al raggruppamento pari al 67,95% nel seguente modo:  
Cap. 4726/2021 Imp.234 sub.0 € 10.984,51 

mediante imputazione della medesima al seguente capitolo di spesa del bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2021 che presenta la necessaria disponibilità finanziaria: 
Capitolo 4726/2021 – euro 16.165,57 imp 233-0; 

DI IMPEGNARE in favore del professionista incaricato la somma complessiva di euro 8.506,18 così 
suddivisa: 
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arch. Antonio Andrea Delogu  € 8.506,18 cap 4727/2021 imp. 241-0 

mediante imputazione della medesima al seguente capitolo di spesa del bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2019 che presenta la necessaria disponibilità finanziaria: 
Capitolo 4727/2021 – euro 8.506,18 imp. 236-0 

DI DARE ATTO che il responsabile Unico del Procedimento dell’opera pubblica in oggetto è l’Arch. Silvia 
Cera; 
DI DARE ATTO altresì, che ai sensi dell’art. 18, del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 
134/2012, si procederà alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente; 
DI ATTESTARE che l’atto rispetta tutti i requisiti indicati nella scheda n. 03 allegata alla determinazione del 
Segretario Generale N. 830 del 26/06/2014; 
DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Dirigente del Servizio Finanziario per apporvi il 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 153, comma 5, del Decreto 
Legislativo 267/2000. 
 
 

 

 

 

Istruttore: (leoni) 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott.Ssa Silvia Cera 
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UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

Si Attesta che il presente atto avente numero di Registro Generale : 603 e Numero Registro di  Servizio : 209 del 

10/05/2021, è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno    e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 

. 

 

La Maddalena,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
L’accesso agli Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di 
procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L. 
15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di La Maddalena 

 

 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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