
 

 

 

 
 

 

COMUNE DI PERRERO 
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

______________________ 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
SERVIZIO TECNICO 

 

N.    106                                       del 21-06-2021 
 

 
 

OGGETTO: Piani Manutenzione Ordinaria del territorio (P.M.O)  Lavori di regimazione acque in località 
Siberia. Modifica del contratto durante il periodo di efficacia ai sensi dell'art. 106, comma 1), lettera e) del 
D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. CUP I56G21000700004 - CIG Z17313AE76 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
ATTESO che tra gli interventi da realizzarsi nell’ambito dei piani di manutenzione ordinaria del territorio 
(PMO) finanziati dall’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca vi è la realizzazione di 
lavori di regimazione acque in località Siberia; 
 
RICHIAMATE: 
- la determinazione del Responsabile del Servizio n. 6 del 22.1.2021, di conferimento al geom. Dalmasso 
Alessandro, con studio in Perrero (TO), Via Monte Nero n.6, dell’incarico relativo ai servizi di progettazione 
definitiva, esecutiva, direzione lavori, redazione del piano di sicurezza in fase progettuale e del 
coordinamento in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs n° 81 del 09.04.2008, nonché lo svolgimento delle 
attività tecniche amministrative connesse alla realizzazione dei Piani di Manutenzione Ordinaria del 
territorio (P.M.O) – Lavori di regimazione acque in località Siberia; 
 
- la deliberazione della Giunta Comunale del 24.3.2021, n. 16, con la quale è stato approvato il progetto 
definitivo-esecutivo dei lavori di Manutenzione Ordinaria del territorio (P.M.O) – Lavori di regimazione 
acque in località Siberia, redatto geom. Alessandro Dalmasso, con studio in Perrero (TO), Via Monte Nero n. 
6, per l’importo di € 50.289,54 di cui € 37.251,51 per lavori, compresi gli oneri per la sicurezza; 
 
- la determinazione del responsabile del servizio n. 75 in data 30.04.2021, con la quale sono stati affidati i 
lavori di Manutenzione Ordinaria del territorio (P.M.O) – Lavori di regimazione acque in località Siberia alla 
ditta Barus snc con sede in Via Goutaglio n.1 - Prali (TO), per l’importo di € 35.444,81 di cui € 1.117,56 quali 
oneri per la sicurezza, oltre IVA; 
 
- il contratto rep. n.1/2021 sottoscritto in data 11.6.2021; 
 
DATO ATTO che durante l’esecuzione delle opere è emersa la necessità di eseguire delle modifiche 

progettuali nel rispetto delle caratteristiche generali del progetto; 

 
Dato atto che le modifiche suddette non comportano maggiori oneri e non alterano in alcun modo 

l’oggetto dei lavori ma si tratta solamente di un differente percorso di posa del secondo tratto della 

tubazione; 



 

 
RITENUTO opportuno procedere alla modifica del contratto durante il periodo di efficacia, così come 

previsto dall’art. 106 comma 1), lettera e) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i e che il direttore dei lavori,  geom. 

Alessandro Dalmasso, ha trasmesso apposita relazione esplicativa delle ragioni che suggeriscono la 

necessità di adottare apposita variazione; 

 

Dato atto che la modifica suddetta, predisposta per l’importo complessivo di € 48.085,37 così suddivisi: 

Importo lavori   

importo lavori soggetto a ribasso d’asta € 36.133,95 

Importo oneri per la sicurezza  € 1.117,56 

Importo totale lavori  € 37.251,51 

Ribasso contrattuale (- 5,00%)  € -1.806,70 

Totale Importo contrattuale € 35.444,81 
Somme a disposizione dell’Amministrazione 

 
 

I.V.A. 22% su importo contrattuale € 7.797,86 
Spese tecniche progettazione, Cassa prev.le compresa ed esente IVA € 3.725,15 

Spese per coordinamento sicurezza , cassa previd.le ed esente  IVA € 1.117,55 
Totale somme a disposizione  € 12.640,56 

TOTALE INTERVENTO € 48.085,37 

 

è composta dai seguenti elaborati: Relazione tecnico- illustrativa; Computo metrico;  Elenco prezzi; Stima 

costi della sicurezza; Quadro economico; Quadro di raffronto; cronoprogramma; Tavole di progetto; 

 
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
lavori pubblici non incompatibili con il citato D.Lgs 50/2016; 
 
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i; 
 
DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e la 
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis del D. Lgs.267/2000; 
 

determina 
 
per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate: 
 
- di approvare la modifica del contratto durante il periodo di efficacia, così come previsto dall’art.106, 

comma 1, lettera e), del Decreto Legislativo 50/2016 e.s.m.i, connessa ai lavori di Piani Manutenzione 

Ordinaria del territorio (P.M.O) – Lavori di regimazione acque in località Siberia, predisposta dal geometra 

Alessandro Dalmasso che consiste in modifiche che non comportano maggiori oneri e non alterano in alcun 

modo l’oggetto dei lavori ma si tratta solamente di un differente percorso di posa del secondo tratto della 

tubazione, composta dai seguenti elaborati: Relazione tecnico- illustrativa; Computo metrico; Elenco prezzi; 

Stima costi della sicurezza; Quadro economico; Quadro di raffronto; Cronoprogramma; Tavole di progetto; 

 



 

- di dare atto che tali variazioni non alterano la natura generale del contratto e non comportano variazioni 
di prezzi e del valore contrattuale.   
 

 
 
   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Graziano Solaro 
 
 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con 

decorrenza dal giorno 22-06-2021 

 
Perrero, lì 22-06-2021 
 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 

Graziano Solaro 
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