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ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 83 DEL 30.11.2020 

 
OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GARDEN LAKE S.R.L PER LA 
REALIZZAZIONE DELLA VARIATE IN CORSO D’OPERA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL 
PERCORSO CENTRALE A SEGUITO DI CONDIZIONI IMPREVISTE E IMPREVEDIBILI STRETTAMENTE CONNESSE 
ALLE DINAMICHE DI CANTIERE 

CIG: ZB42EACD18 

IL DIRETTORE  

Richiamato l’art. 36 del D.lgs. 50/2016 comma 2, lettera a), che prevede l’affidamento diretto per 
affidamenti di importo inferiore a 40.000 €, purché adeguatamente motivato; 

Visto il regolamento di affidamenti in economia per lavori, forniture e servizi, approvato con deliberazione 
del Consiglio di Gestione n. 45 del 27 Ottobre 2014 esecutiva ai sensi di legge; 

Visto il D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i.; 

Vista e Considerata la determinazione n. 69/2020 con la quale è stato assunto un impegno di spesa per 
l’esecuzione dei lavori in oggetto pari a € 27.000 Iva esclusa a seguito di procedura eseguita tramite la 
piattaforma Regionale Arca Sintel ID n. 129839457 individuando la società GARDENLAKE SRL, P. IVA / Cod. 
Istat 02745140984, via Ponzano n.3, 25054 MARONE;  

Considerato che durante i lavori di manutenzione straordinaria del percorso centrale all’atto dello 
smontaggio dei gradini del ponte 6, lato Provaglio d’Iseo, ci si è resi conto che la trave longitudinale e la 
trave trasversale di sostegno del pontile, risultavano completamente ammalorate, circostanza che non era 
possibile appurare prima dello smontaggio dei gradini poiché essi mascheravano completamente la 
struttura portante dell’opera lignea; 

Valutato di dover necessariamente procedere a una variante in corso d’opera per risolvere le contingenze 
rinvenute in cantiere per il raggiungimento degli obiettivi di progetto; 

Tenuto conto che tale variante è ammissibile ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera c, D.Lgs 50/2016 e 
s.m.i. in quanto trattasi di condizioni impreviste ed imprevedibili che non alterano la natura generale del 
contratto. 

Considerato che alla luce delle circostanze emerse non risulta necessario stralciare lavorazioni, quindi 
l’ammontare delle lavorazioni in diminuzione è pari a 0,00 Euro. 

Considerato che alla luce delle circostanze emerse si è creata la condizione per migliorare ed ampliare gli 
interventi di progetto. In particolare aggiungendo alla cantierizzazione le seguenti lavorazioni: 

- RIFACIMENTO DI PARTE DELLA STRUTTURA PORTANTE DEL PONTE 6. La lavorazione comprende la 
rimozione della trave longitudinale del ponte per una lunghezza di 4 m e di una trave trasversale 
ammalorata per una lunghezza di 3 m, e la posa in opera di nuove travi in larice delle dimensioni 25 
cm x 15 cm (trave trasversale) e 25 cm x 20 cm (trave longitudinale). È compresa nella voce anche 
la sostituzione degli scalini di accesso al ponte; sono altresì compresi la legatura degli elementi con 
chiodi, staffe, viti di ferro zincato, la rimozione delle parti lignee ammalorate e il conferimento in 
discarica autorizzata, nonché qualsiasi onere a dare l'opera completa, in perfetta sicurezza e a 
regola d'arte. 
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Vista la documentazione relativa alla variante in corso d’opera allegata e parte integrante della presente 
determinazione (ELENCO PREZZI VARIANTE IN CORSO D’OPERA; COMPUTO METRICO VARIANTE IN CORSO 
D’OPERA; STIMA D’INCIDENZA DELLA MANODOPERA VARIANTE IN CORSO D’OPERA; QUADRO DI 
RAFFRONTO VARIANTE IN CORSO D’OPERA; QUADRO ECONOMICO VARIANTE IN CORSO D’OPERA; 
RELAZIONE TECNICA VARIANTE IN CORSO D’OPERA) 

Considerato che l’ammontare delle lavorazioni in aumento per gli interventi ha generato un costo 
aggiuntivo di € 2.600,00 Iva esclusa. 

Considerato che per effetto delle differenze tra risparmi e maggiori costi è possibile concludere che il 
maggiore costo effettivo delle lavorazioni di perizia di variante è pari a 2.600,00 Euro, ovvero pari al 9,63% 
della somma totale dei lavori a seguito di aggiudicazione da parte dell’Impresa Appaltatrice e che 
l’ammontare complessivo delle lavorazioni previste in perizia non è superiore al massimo aumento previsto 
dalla normativa di settore e dalle regole speciali del Capitolato d’Appalto. 

Ritenuto congruo il presso offerto; 

Verificata la disponibilità di bilancio; 

Visto il D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i.;  

Visto il D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.; 

DETERMINA 
1. Di integrare l’incarico sopra descritto alla società GARDENLAKE SRL, P. IVA / Cod. Istat 

02745140984, via Ponzano n.3, 25054 MARONE, per una cifra pari a € 2.600,00 iva 22% esclusa e 
pari quindi a € 3.172,00 per la realizzazione degli interventi descritti in premessa e facenti parte 
della variante in corso d’opera; 

2. Di impegnare la somma complessiva di € 3.172,00 sul capitolo 106 del bilancio in corso che 
presenta la necessaria disponibilità. 

3. Di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 
4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267; 

4. Di informare la ditta affidataria, al momento dell’ordinazione, che la fattura dovrà fare 
obbligatoriamente riferimento alla presente determina di impegno, a norma dell’art. 191, comma 1 
TUEL; 

5. Di stabilire che: 
- con l’accettazione del presente affidamento la Ditta assume, a pena di nullità del 

contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L.136/2010 
e si impegna alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse 
pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo; 

- il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti di incasso 
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa 
di risoluzione del contratto ai sensi dell’art.3, comma 9 bis, della Legge 136/2010; 

6. Di dare atto che, ai sensi degli artt. 119 e 120 del d.lgs. 104/2010 (codice del processo 
amministrativo), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso unicamente al competente 
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 30 giorni dalla pubblicazione della 
presente determinazione. 

Il Direttore  
Dott. Ivan Bonfanti   

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
La presente determinazione viene pubblicata sull’albo pretorio dell’ente per 15 giorni consecutivi. 

 
Il Direttore  

Dott. Ivan Bonfanti   
Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i.ù   
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