
Pag. 1 a 5  

   

 
Via Roma – presso Casa Comunale  

81036 - SAN CIPRIANO D’AVERSA (CE)  

Tel. 081-8923034 / fax 081-8160091 

www.agrorinasce.org  

              

     

DETERMINA N. 55 

 Prot. N° 625 

S.Maria la Fossa, lì  01/10/21  

   

OGGETTO: Lavori urgenti per il ripristino della funzionalità degli uffici dell'isola ecologica sita in 

località Ferrandelle, Strada Provinciale 30, via Vaticale, Santa Maria la Fossa (CE)” 

                     Determina di approvazione Variante e quadro economico rimodulato.  

         CIG: Z1F2D76323  

 ***  

  

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO  

Premesso   

- che, Agrorinasce S.c.r.l. è una società consortile a responsabilità limitata con capitale 

esclusivamente pubblico costituita tra i Comuni di Casal di Principe, Casapesenna, San Cipriano 

d’Aversa, Villa Literno, San Marcellino, Santa Maria La Fossa ed ha tra i suoi scopi sociali il 

rafforzamento dei sistemi sociali locali e la massima diffusione della cultura della legalità;  

- che, essa è stata, tra l’altro, beneficiaria finale di finanziamenti comunitari nell’ambito del PON 

Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno d’Italia, di cui è autorità di gestione il Ministero 

dell’Interno – Dipartimento Pubblica Sicurezza, e di finanziamenti regionali, in forza dei quali sta 

portando avanti molteplici iniziative sul territorio dei sei predetti comuni, tutte tese al recupero della 

legalità;  

- che, Agrorinasce ha, tra l’altro, avviato i lavori di recupero ad uso sociale e produttivo di 

importanti beni confiscati alla camorra destinandoli per finalità educative, formative, istituzionali e 

produttive;  

- che, nel patrimonio di Agrorinasce vi è l’isola ecologia sita in località Ferrandelle - Strada 

Provinciale 30, via Vaticale, Santa Maria la Fossa (CE); 

 che, a seguito di sopralluoghi presso l’immobile di che trattasi, alcuni dei quali già eseguiti poco 

tempo dopo il completamento della struttura, hanno evidenziato una serie di criticità riscontrate 

presso i locali uffici, e per i quali l’ufficio tecnico di Agrorinasce ha individuato una serie di 

interventi da porre in esecuzione al fine di ripristinare la funzionalità di detti locali. 

 Considerato  

- che, Agrorinasce deve attuare tutte le attività necessarie alla prosecuzione della corretta gestione 

dei beni affidati alla stessa;  

- che, a seguito dei sopralluoghi effettuati dall’Ufficio Tecnico di Agrorinasce si è riscontrata la 

necessità di procedere ai lavori di manutenzione straordinaria;  

- che, a seguito della richiesta del Presidente del CdA di Agrorinasce s.c.r.l., l’Ufficio Tecnico 

deve disporre l’avvio della procedura di affidamento dei “lavori di su per il ripristino della 

funzionalità dell’ufficio dell'isola ecologica sita in località Ferrandelle, Strada Provinciale 30, via 

Vaticale, Santa Maria la Fossa (CE)”;  
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-  che, vista la determina di avvio del procedimento n.14 del 26/06/20 non posta in esecuzione per 

carenza di fondi, e che pertanto si è proceduto alla messa in sicurezza del locale ed alla temporanea 

inagibilità dello stesso, declassano la s.u. ad urgenza; 

- che, nel frattempo si è proceduto a riesaminare il progetto ed il computo della spesa occorrente 

atteso l’aggravarsi, nel frattempo , dello stato del manufatto; 

- che, a seguito della stima effettuata dall’Ufficio Tecnico di Agrorinasce l’importo a base di gara 

è stato rimodulato pari ad di €.11.923,83, di cui €.11.251,83 per lavori ed €.672,00 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge;  

 

Considerato 

- che, con verbale di gara dell’U.T di Agrorinasce del 29/12/2020 è stata approvata l’offerta della 

ditta Gutenberg s.u.r.l. sull’importo di € 11.251,83, pari al 27,351%, cosicché si è determinato un 

importo netto pari ad €. 8.846,34=, di cui € 8.174,34= per lavori, ed €.672,00= per oneri di sicurezza 

non soggetti a ribasso, secondo il seguente quadro riepilogativo rimodulata: 

 

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO 
A 

PER LAVORI  

a1 
Importo lavori di manutenzione straordinaria € 11.251,83 

 
al netto del ribasso del 27,351% € 3.077,49 

 
 € 8.174,34 

a2 
per oneri della sicurezza indiretti non soggetti a ribasso € 672,00 

a3 
per costo totale lavori € 8.846,34 

B 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  

b1 
per IVA al 10% (v. a4) € 884,63 

b2 
per oneri smaltimento € 1.000,00 

b3 
per spese generali di gara, pubblicazioni. € 500,00 

b4 
per imprevisti € 4.769,02 

 
 € 7.153,65 

    

                                                               Totale importo finanziamento € 16.000,00 

 

- che, successivamente, a seguito dell’effettuazione delle verifiche dei requisiti effettuate ai sensi 

degli ex. artt.38 ed 80 del Codice, e della dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione del RdP, 

definitiva ai sensi del c.9 dell'art.11 del Codice, l’Ufficio dichiarava l’aggiudicazione definitiva 

efficace della ditta Gutenberg autorizzando la stipula del contratto d’appalto ovvero dell’ordinativo 

lavori; 

- che, in data 28/04/2021 veniva stipulato ordinativo lavori dal Consorzio Agrorinasce s.c.a.r.l. 

con la ditta Gutenberg s.u.r.l, P.IVA 03403540614, con sede legale in Caserta (CE), via P.E. 

Santorio, 10; 

Preso atto 

- che, nel corso dei lavori, a seguito di alcune lavorazioni impreviste ed imprevedibili è stato 

necessario procedere alla sospensione degli stessi al fine di valutare, nell’ambito dei suddetti lavori, 

la necessità di prevedere alcune modifiche alle opere in corso, ed all’integrazione di altre, nonché 

ad assolvere ad esigenze successive emerse dall’Ente: 

− eliminazione pozzetto esistente nel gruppo bagno in quanto risultato compromesso, non 

più a tenuta e con presenza di gravi infiltrazioni; 

− sostituzione della soluzione con nuovo solaio, non più necessaria, con massetto armato; 
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− posa rete metallica per rinforzo massetto resistente di sottopavimento ufficio; 

− sostituzione vetrata porta d’ingresso rotta; 

− rimozione pozzetto anzidetto, e sostituzione con altrettanto posto all’esterno in c.a.v. e 

relativi magisteri ad esso connessi; 

− nuovo vaso per bagno; 

− creazione zoccolatura d’intonaco e pittura esterna per ripristino ammaloramento 

dell’intonaco preesistente; 

− nuova barriera di guard-rail stradali richiesti dall’ANAS, a mezzo del proprio cantoniere 

di zona, con f.p.o. a norma di codice della strada; 

− realizzazione sito di collocazione bandiere istituzionali di Agrorinasce. 
 

- che, tra le opere migliorative, si richiamano la nuova barriera di guard-rail stradali, richiesta 

dall’ANAS, a mezzo del proprio cantoniere di zona, con f.p.o. a norma di codice della strada, nonché 

realizzazione del sito di collocazione delle bandiere istituzionali di Agrorinasce; 

- che, per questo motivo, si è ritenuto procedere ad una sospensione dei lavori, in data 13/08/2021, 

al fine procedere alla redazione di apposita perizia di variante, e rimodulare il progetto iniziale, 

rivedendo alcune quantità e procedendo ad inserire nuove lavorazioni impreviste. 

Considerato  

- che, in relazione a quanto illustrato è stato necessario redigere apposita perizia di variante e 

suppletiva, ai sensi dell’art.106 D.lgs. n.50/16 e s.m.i., ed art.8 del Decreto ministeriale del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.49 del 7/03/2018; 

- che alla redazione della variante si è operato applicando dei nuovi prezzi desunti da analisi, ai 

sensi dell’art.8, comma 5 del D.M. n.49/2018, definendo n°8 NP;  

- che, a seguito dell’esame dei prezzi concordati con la ditta Gutenberg s.r.l.  si è avuto modo di 

constatare che i nuovi prezzi applicati, come da Analisi Prezzi e Tariffa Regione Campania 2020, 

si possono ritenere congrui ed ammissibili; 

- Che l’importo complessivo dei lavori a seguito di quanto suddetto e delle opere suppletive 

previste ed accettato dall’Impresa appaltatrice assomma ad €. 9.640,15, di cui €.8.968,15, per lavori 

al netto del ribasso offerto del 27,351%, ed €.672,00, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, 

che rispetto all’importo iniziale di €.8.846,34, consente di definire un importo netto suppletivo pari 

di €.793,81, ricadenti nella fattispecie dell’art.106 D.lgs. n.50/16, incluso gli oneri della sicurezza 

rimasti invariati; 

- Che, in relazione al computo metrico estimativo di variante pari ad €.12.344,49, così come 

definito, è stato ri-determinato il quadro economico riepilogativo che si accompagna alla variante e 

suppletiva, e che di seguito si riporta: 

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO variante 

A PER LAVORI  

a1 Importo lavori di manutenzione straordinaria € 12.344,49 

a2 al netto del ribasso del 27,351% € 3.376,34 

a3  € 8.968,15 

a4 per oneri della sicurezza indiretti non soggetti a ribasso € 672,00 

a5 per costo totale lavori € 9.640,15 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  

b1 per IVA al 10% (v. a5) € 964,01 

b2 per oneri smaltimento € 300,00 

b3 per spese generali di gara, pubblicazioni. € 500,00 

b4 per imprevisti / accantonamenti € 4.595,84 

  € 6.359,85 

   
 Totale importo finanziamento € 16.000,00 
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- Che, per quanto suddetto, a seguito del progetto di variante si è verificato un aumento della spesa 

pari ad €.793,81, ricadente nella fattispecie dell’art.106 D.lgs. n.50/16 e s.m.i.; 

- Che, per la copertura economica si farà fronte con i fondi di Agrorinasce destinati alla 

manutenzione degli edifici in gestione - anno 2020, come da Determina n.7 del 09/02/21. 

 

Per l’esecuzione dei nuovi lavori non previsti nel progetto principale è necessario concedere 

all’Impresa Appaltatrice un termine aggiuntivo di 10 (dieci) giorni per il completamento degli stessi. 

Il progetto di variante suppletiva si compone di n.7 elaborati, così come indicati nell’elenco degli 

elaborati (EL.00). 

La variante suppletiva così come redatta, consente di definire un computo metrico estimativo 

complessivo, al netto del ribasso offerto, pari ad €. 9.640,15, di cui €.8.968,15, per lavori al netto 

del ribasso offerto del 27,351%, ed €.672,00, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

 Visto  

− la legge n. 241/90 e s.m.i.;  

− l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e l'art. 192 del T.U. Enti Locali n. 267/2000;  

− il D.Lgs.vo n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 32 e 36;  

− il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;  

− il D.lgs. n. 165/2001;  

− il Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi di 

Agrorinasce approvato dal CdA in data 23/12/16; 

− la Determina n.7 del 09/02/21; 

  

PER TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO  

per le ragioni indicate e che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:  

  

DETERMINA  

 

1. Di dare atto che, la variante suppletiva, redatta ai sensi dell’art.106 D.lgs. n.50/16 e s.m.i., ed 

art.8 del DM n.49 del 7/03/2018, risulta ammissibile in quanto conforme alla normativa vigente 

e conveniente per l’Amministrazione, nonché ai fini della collaudabilità delle intere opere 

realizzate e da eseguire, e pertanto, di approvare la stessa secondo il seguente quadro economico 

riepilogativo: 

 

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO variante 

A PER LAVORI  

a1 Importo lavori di manutenzione straordinaria € 12.344,49 

a2 al netto del ribasso del 27,351% € 3.376,34 

a3  € 8.968,15 

a4 per oneri della sicurezza indiretti non soggetti a ribasso € 672,00 

a5 per costo totale lavori € 9.640,15 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  

b1 per IVA al 10% (v. a5) € 964,01 

b2 per oneri smaltimento € 300,00 

b3 per spese generali di gara, pubblicazioni. € 500,00 

b4 per imprevisti / accantonamenti € 4.595,84 

  € 6.359,85 

   
 Totale importo finanziamento € 16.000,00 
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2. Di approvare l’importo complessivo, al netto del ribasso offerto, pari ad €. 9.640,15, di cui 

€.8.968,15, per lavori al netto del ribasso offerto del 27,351%, ed €.672,00, per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso, e pertanto l’aumento della spesa pari ad €.793,81, ricadente 

nella fattispecie dell’art.106 D.lgs. n.50/16 e s.m.i.. 

3. Di confermare, che per la copertura economica si farà fronte con i fondi di Agrorinasce 

destinati alla manutenzione degli edifici in gestione - anno 2021, come da Determina n.7 del 

09/02/21. 

4. Di ritenere affidare all’impresa edile la ditta Gutenberg s.u.r.l, P.IVA 03403540614, con sede 

legale in Caserta (CE), via P.E. Santorio, 10, già assuntrice dei lavori principali, l’esecuzione 

delle opere in variante, per le quali la suddetta ditta ha accettato di effettuarle agli stessi patti 

e condizioni del contratto principale. 

5. Di autorizzare la sottoscrizione dell’atto di sottomissione tra le parti per i nuovi prezzi 

concordati e per la modifica dell’importo contrattuale. 

6. Di dare atto che la presente determina risulta immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 

134, comma 4 del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000, e che andrà pubblicata sul sito di questo Ente 

e sull’Albo Pretorio del comune di Casapesenna per almeno 15 giorni consecutivi.  

  

Avverso il presente atto è ammesso reclamo al Dirigente dell’U.T. di Agrorinasce entro 10 giorni 

dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine l’atto diventa definito e potrà essere impugnato 

soltanto con ricorso al TAR o in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 

120 giorni.  

 

S.Maria la Fossa, lì 01/10/2021  

                Il Responsabile dell’Area Tecnica 

        di Agrorinasce s.c.r.l. 

                      f.to (Ing. Giovan B. Pasquariello) 

 

per approvazione impegno spesa 

Presidente del CdA di  

Agrorinasce s.c.r.l. 

f.to (Dott. Giovanni Allucci) 


