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ATTO N.  13 del  29.06.2020 
 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI TECNICO-CONTABILI RELATIVI 

ALL'INTERVENTO DI  MESSA  IN SICUREZZA ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA DI VIA ROMA. ART.  30,  CMMA 14 TER, D.L. 30.04.2019 N. 

34 CONVERTITO IN LEGGE 28.06.2019, N. 58.        

 

 

 
 

 

 

 

 

L’anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di giugno, alle ore 21.55, nella sala delle 

adunanze, presso il palazzo municipale di Marzio, previa osservanza delle formalità prescritte 

dalla Legge e dal vigente Statuto Comunale, si è riunita, sotto la presidenza del Sindaco,          

Cav. Maurizio Frontali  la Giunta Comunale, composta dai Signori:  

 

 

 

 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 

REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Presente 

VOLPI ANNA MARIA ASSESSORE Presente 

   

 

 

   Totale presenti   3 (TRE)  

   Totale assenti     0 (ZERO) 

 

 

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, 

Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 

267/2000,  alla redazione del presente verbale. 

Il Sindaco, Cav. Maurizio Frontali, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed 

invita la Giunta Comunale a trattare l’oggetto sopra indicato. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 29.06.2020 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE ATTI TECNICO-CONTABILI RELATIVI 

ALL'INTERVENTO DI  MESSA  IN SICUREZZA ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA DI VIA ROMA. ART.  30,  CMMA 14 TER, D.L. 30.04.2019 N. 34 

CONVERTITO IN LEGGE 28.06.2019, N. 58.        

 
 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RITENUTA  la propria competenza in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 

267/2010 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali;  

 

RILEVATO che il presente atto è assunto nel rispetto dell’art. 147-bis del TUEL come 

modificato con D.L. 174/12 convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica; 

 

PREMESSO che: 

− in applicazione al comma 14-ter dell’articolo 320 del decreto-legge 30.04.2019 N. 34, 

convertito, con modificazioni, della legge 28 giugno 219 n. 58, è assegnato, per l’anno 2020, 

un contributo dell’importo di € 11.597,90 euro a favore di ciascuno dei 1.940 comuni con 

popolazione inferiore a 1.000 abitanti, di cui all’Allegato A, per il potenziamento di 

investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio 

comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche; 

− il Comune di Marzio alla data del 31.12.2019 conta 345 (trecentoquarantacinque) abitanti e 

quindi ai sensi dell’art. 30, comma 14-ter del DL 34/19  si configura nell’assegnazione di 

contributo per € 11.597,90= (undicimilacinquecentonovantasettemila/90); 

− con nota redatta dal Responsabile dell’Area Tecnica in data 19.03.2020, si chiedeva alla G.C. 

indicazioni circa le opere da intraprendere  in relazione al contributo ministeriale assegnato; 

− a seguito di indicazioni fornite dal Sig. Sindaco al Responsabile dell’area Tecnica, il 

contributo in oggetto sarà impiegato per finanziare l’intervento di “MESSA IN SICUREZZA 

DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA ROMA.”; 

− per espressa previsione dell’art.30 del Decreto Legge N.34/2019, successivamente prorogato 

con successivo DPCM stante l’emergenza sanitaria nazionale da COVID-19, il  

Comune beneficiario è tenuto ad iniziare i lavori entro il 15.07.2020, pena la decadenza dal 

beneficio del contributo; 

− l’Ufficio Tecnico ha redatto gli atti tecnico contabili relativi all’intervento di “MESSA IN 

SICUREZZA DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA ROMA” comportanti una 

spesa complessivo di € 11.597,90= di cui € 9.353,15= per opere ed € 2.244,75= quali somme 

a disposizione dell’Amministrazione comunale come meglio specificate nel seguente quadro 

economico: 
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n.

ord.
Descrizione

Importo di lavori 

soggetto a 

ribasso di gara

oneri 

sicurezza non 

soggetti a 

Totale opere

1 IMPORTO DEI LAVORI 

TOTALE IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A 

RIBASSO DI GARA
 €       8.773,24 

2 ONERI DELLA SICUREZZA  €      579,91 

IMPORTO OPERE € 9.353,15

2 Somme a disposizione dell'Amministrazione per:

a IVA 22 % sulle opere 0,22 € 9.353,15 € 2.057,69

e spese tecniche art. 113 del d.lgs. 50/2016 0,02 € 9.353,15 € 187,06

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C. € 2.244,75

TOTALE PROGETTO € 11.597,90

MESSA IN SICUREZZA DEI PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA ROMA

QUADRO ECONOMICO DI  SPESA

 
 

 
VISTI gli atti tecnico – contabili formati dai seguenti elaborati:  

  

Relazione illustrativa   

Quadro Economico  

Foglio Patti e Condizioni  

Computo Metrico Estimativo 

Tavola Grafica di individuazione area di intervento  

 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

 
PRESO ATTO CHE, ai sensi dell’articolo 23, comma 4, del Dlgs. 50/2016, sono state omesse la 

progettazione preliminare e quella definitiva, e che il progetto esecutivo contiene tutti gli elementi previsti 

per i livelli omessi, salvaguardando la qualità della progettazione; 

 

RITENUTI gli atti tecnico contabili sopraccitati meritevoli di approvazione; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18-08-2000 del 

Responsabile del Settore Finanziario per quanto attiene la regolarità contabile e  del Responsabile 

dell’Area Tecnica per quanto attiene la regolarità tecnica; 

 

VISTA la legge 07/08/1990 n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 

Con voti favorevoli ed unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge  

D E L I B E R A 
 

per le motivazioni in premessa indicate che costituiscono parte integrane e sostanziale del 

presente atto: 
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1) di utilizzare il contributo di che trattasi per l’esecuzione dell’intervento di  “MESSA IN 

SICUREZZA DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA ROMA”; 

2) di approvare gli atti tecnico contabili costituenti l’intervento di  “MESSA IN SICUREZZA 

DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA ROMA” per un importo complessivo di       

€ 11.597,90= di cui € 9.353,15 per opere ed € 2.244,75 quali somme a disposizione 

dell’Amministrazione comunale come indicato nel quadro economico e negli atti citati in 

premessa; 

3) dare atto che il progetto è finanziato interamente con contributo statale da parte del 

Ministero dell’Interno di cui al decreto-legge 30.04.2019 N. 34, convertito, con 

modificazioni, della legge 28 giugno 219 n. 58 per il potenziamento di investimenti per la 

messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per 

l’abbattimento di barriere architettoniche;  

4) di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica l’avvio della procedura di scelta del 

contraente e l’assunzione dell’impegno di spesa. 

5) di dare  atto  che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del 

Comune di Marzio (VA) per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione 

delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.;   

6) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato  in via permanente sul Portale 

“Amministrazione Trasparente”  di questo Comune ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs.  

14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii., nella Sezione  principale, denominata “Provvedimenti” – Sotto 

Sezione, rubricata  “Provvedimenti Organi indirizzo politico”;    

7) di dare comunicazione comunicazione dell’adozione del presente atto deliberativo al 

capigruppo consiliare ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 

e ss.mm.ii.; 

SUCCESSIVAMENTE 

 

la Giunta Comunale, attesa l’urgenza di provvedere, previa distinta e separata votazione 

favorevole ed unanime, dichiara la presente Deliberazione immediatamente eseguibili ai sensi 

dell’art. 134,  comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

* * * * * * * * * * * 
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OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI TECNICO-CONTABILI RELATIVI 

ALL'INTERVENTO DI  MESSA  IN SICUREZZA ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA DI VIA ROMA. ART.  30,  CMMA 14 TER, D.L. 30.04.2019 N. 34 

CONVERTITO IN LEGGE 28.06.2019, N. 58.        

 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

 

Il sottoscritto Geom. Mauro Bignami,  Responsabile dell’Area Tecnica, esperita l’istruttoria di 

competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, PARERE 

FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità tecnica della proposta di Deliberazione sopraindicata.  

 

Marzio, 29.06.2020 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

F.to Geom. Mauro Bignami 

 

 

 

 

 

 

 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

La sottoscritta Sibilla Francesca Clerici, in qualità di Responsabile dell’Area Economico-

Finanziaria, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del 

D.Lgs. n. 267/2000, PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta 

di Deliberazione sopraindicata.  

 

Marzio,  29.06.2020 

 

La Responsabile  

dell’Area Economico-Finanziaria  

F.to Sibilla Francesca Clerici 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Cav. Maurizio Frontali 

 

 

 

L’ASSESSORE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Marco  Giuseppe Rebosio  F.to Avv. Giovanni Curaba 

    
 

 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 

Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,   

07.10.2020, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on- line di questo 

Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009. 

Registro delle Pubblicazioni n.    274/2020. 
 

Il MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Enrica Lombardo  F.to Avv. Giovanni Curaba 
   

 

 

Dalla residenza municipale di Marzio, 07.10.2020 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale , che la presente Deliberazione proprio perché 

dichiarata immediatamente eseguibile , ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 è  

divenuta ESECUTIVA  il  29.06.2020. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to Avv. Giovanni Curaba 
 

 
 

Dalla residenza municipale di Marzio, 07.10.2020 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(Art. 125 D.Lgs. n. 267/2000) 

 

Si dà atto che della presente Deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all’Albo pretorio,  

viene data comunicazione, oggi, 07.10.2020, con prot. n.   3353 del giorno della pubblicazione, ai 

Capigruppo Consiliari. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  

Dalla residenza municipale di Marzio, 07.10.2020 
 



Via Marchese Menefoglio n° 3 - 21030 - Marzio - Tel. +39.0332.72.78.51  Fax 0332.72.79.37 
Part. I.V.A. e C.F. 00559720123 - e mail: info@comune.marzio.va.it 

 

 

COMUNE DI MARZIO 

Provincia di Varese 

Ufficio Tecnico Comunale 

 

 

MESSA IN SICUREZZA DELLA PUBBLICA 

 ILLUMINAZIONE DI VIA ROMA 

 
 

 

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA  

 

 

 

1. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 
 
L’intervento in questione riguarda “LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PUBBLICA 

ILLUMIANZIONE DI VIA ROMA” . 

 
Le opere da eseguire consistono nella sostituzione dei corpi illuminanti di Via Roma con nuovi 
elementi tecnologicamente avanzati con sistema illuminante a Led, la verniciatura dei pali di 
sostegno dei corpi illuminanti e interventi di sistemazione della rete di alimentazione. 
 

2.  TEMPO UTILE DI ESECUZIONE DELLE OPERE 
 
In relazione all’entità delle opere da eseguire e dai dati precedentemente acquisiti per lavori 
similari in loco, il tempo utile per l’esecuzione degli interventi è di 60 gg. naturali e consecutivi, 
comprensivi dei tempi di fornitura degli apparecchi, come indicato all’art. 2.10. 
 

3. DISPONIBILITA’ DELLE AREE 
 
Le aree di intervento e l’impianto di illuminazione sono di proprietà comunale, senza vincolo alcuno 
da parte di soggetti terzi e pertanto risultano immediatamente disponibili. 
 

4. FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO 

 
l’intervento, come si evince dalla documentazione, presenta tutte le caratteristiche utili ad una sua 
realizzazione in tempi brevi, poiché trattasi di messa in sicurezza dell’impianto esistente con 
sostituzione dei soli corpi illuminanti. 

 

6. INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DEL PIANO SOSTITUTIVO DELLA SICUREZZA 
 
Le aree di lavorazione si trovano su tratto viario comunale, pertanto si procederà installando un 
cantiere mobile temporaneo durante le varie fasi di lavorazione. 
Gli interventi saranno realizzati, prettamente in quota e, pertanto, dovranno essere realizzati da 
personale abilitato, inoltre  sarà necessario dotarsi di automezzo con cesto sollevatore, opportuni 
DPI e quant’altro la ditta esecutrice riterrà opportuno adottare. 



Via Marchese Menefoglio n° 3 - 21030 - Marzio - Tel. +39.0332.72.78.51  Fax 0332.72.79.37 
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I rischi connessi alle lavorazioni previste sono l’elettrocuzione, la caduta dall’alto e i rischi derivi 
dall’utilizzo delle macchine sopra indicate nonché quelli generici per lavorazioni in cantieri mobili. 
 
Particolare attenzione andrà posta nella gestione del traffico. 
 
Per gli interventi in oggetto LA DITTA APPALTATRICE DELLE OPERE DOVRA’ PRODURRE IL 
PIANO SOSTITUTIVO DELLA SICUREZZA in applicazione del D. Lgs. 81/2008.   
 
 

 8. ELENCO ELABORATI FORMANTE IL PROGETTO  
 
Doc. 1 Relazione  tecnico illustrativa: 
Doc. 2 Quadro Economico 
Doc. 3  Capitolato Speciale d’Appalto 
Doc. 4  Computo Metrico Estimativo  
Doc. 5  Tavola Unica di progetto 
 

 
 
        I Progettisti  
 
  Geom. Mauro Bignami 
 
Geom. Alessandro Barone 
 



COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA

PROVINCIA DI VARESE

settore: "GESTIONE TECNICO TERRITORIALE

n.

ord.
Descrizione

Importo di lavori 

soggetto a ribasso 

di gara

oneri sicurezza 

non soggetti a 

ribasso

Totale opere

1 IMPORTO DEI LAVORI 

TOTALE IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A 

RIBASSO DI GARA
 €         8.773,24 

2 ONERI DELLA SICUREZZA  €       579,91 

IMPORTO OPERE € 9.353,15

2 Somme a disposizione dell'Amministrazione per:

a IVA 22 % sulle opere 0,22 € 9.353,15 € 2.057,69

e spese tecniche art. 113 del d.lgs. 50/2016 0,02 € 9.353,15 € 187,06

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C. € 2.244,75

TOTALE PROGETTO € 11.597,90

MESSA IN SICUREZZA DEI PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA ROMA

QUADRO ECONOMICO DI  SPESA

Via Libertà, 28 21037 Lavena Ponte Tresa Tel. 0332 / 52.41.04-12-13  Fax 0332 / 55.1754



pag.1 

 
COMUNE DI MARZIO 

PROVINCIA DI VARESE 
Via Marchese Menefoglio n. 3  - CAP. 21030  - TEL 0332.727851 – FAX 0332.727937 

E-mail: info@comune.marzio.va.it – PEC:comune.marzio@pec.regione.lombardia.it 

 
OGGETTO DELL'APPALTO: MESSA IN SICUREZZA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

IN VIA ROMA 

 

CAPITOLO 1 

 
Art 1.1 

OGGETTO DELL'APPALTO 

 

1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente 

ultimati i lavori di: " MESSA IN SICUREZZA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA ROMA “ 
2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro 
completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le 
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera di cui al precedente 
comma e relativi allegati dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. 
3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve 
conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. 
4. Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice identificativo della gara (CIG) relativo 
all’intervento è Z362D81CC3 e il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è C151C20000010001 
 

Art 1.2 

FORMA DELL'APPALTO 

 

Il presente appalto è dato a: corpo 

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta ad Euro 9.353,15 (Euro 
novemilatrecentocinquantatre/15) oltre IVA. 
 
Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza e delle 
spese relative al costo del personale) 
 
a) Per lavori a CORPO    Euro 009.353,15 
b) Per lavori a MISURA    Euro 000.000,00 
c) Per lavori in ECONOMIA    Euro 000.000,00 
----------------------------------------------------------------------------- 
Totale dei Lavori    Euro  9.353,15 

 

 

• di cui per oneri della sicurezza   Euro      579,91 
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Art 1.3 

AMMONTARE DELL'APPALTO 

 

1. L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta ad Euro 9.353,15 (Euro 
novemilatrecentocinquantatre/15) oltre IVA come risulta dalla stima di progetto e come risulta nel prospetto sotto 
riportato: 
 
 
 Euro 
Importo dei lavori, al netto degli oneri della sicurezza e del personale 8.773,24 

Oneri della sicurezza 579,91 

TOTALE 9.353,15 

 
2. L'importo totale di cui al precedente comma comprende gli oneri della sicurezza di cui all'art. 100, del D. Lgs. 
81/2008 e s.m.i., stimati in Euro 579,91 (diconsi Euro cinquecento settantanove/91), somma che non è soggetta a 
ribasso d'asta, nonché l'importo di Euro 8.773,24 (diconsi Euro ottomilasettecentosettantatre/24), per i lavori 
soggetti a ribasso d'asta. 
Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella propria offerta gli 
oneri di sicurezza aziendali richiesti ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di 
congruità dell’offerta. 
 
3. Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti: 
 

LAVORI  CATEGORIA   EURO   CAT. % SUL TOTALE 

   IMPORTO  LAVORI  €         9.353,15        

Edifici civili ed industriali PREVALENTE  €         9.353,15 OS30 100,00 % 

 
(*) Per i lavori delle categoria specializzate OS3 OS28 OS30 vige l’obbligo di esecuzione da parte di soggetti con i 
requisiti di cui al D.M. 37/2008. 
 
4. L'offerta deve essere formulata con riferimento alle lavorazioni soggette a ribasso e tenuto conto che gli importi 
devono essere espressi al netto degli oneri per la sicurezza ancorché la descrizione delle singole voci, in alcuni casi, 
possa comprendere riferimenti anche ai dispositivi per la sicurezza stessa. 
 

 

Art. 1.4 

DESCRIZIONE DEI LAVORI 

 

I lavori che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che 
all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori. 
 

• Rimozione e recupero parziale dei corpi illuminanti esistenti; 

• Nuova fornitura di corpi illuminanti a led; 

• Sistemazione pali con verniciatura;  

• Riparazione guasti sulla line di alimentazione; 

 

Art. 1.5 

FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE 

 

Le opere da eseguire consistono nella sostituzione dei corpi illuminanti di Via Roma con nuovi elementi 
tecnologicamente avanzati con sistema illuminante a Led, la verniciatura dei pali di sostegno dei corpi illuminanti e 
interventi di sistemazione della rete di alimentazione. 
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I corpi illuminanti da sostituire ammontano a n. 06 unità, i pali da verniciare sono n. 06 unità ed il tratto 
interessato ai lavori è di circa 160,00 mt. 

 

Art. 1.6 

VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE 

 

Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere autorizzate dal RUP con le 
modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e possono essere modificati senza 
una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106, comma 1. Dovranno, 
essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed i relativi atti attuativi, nonché agli articoli del 
D.P.R. n. 207/2010 ancora in vigore. 
 
Non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di 
dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non 
modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al 
venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell’importo 
complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione 
della stazione appaltante. 
 
Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese 
necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per 
rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò 
sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le 
varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro. 
 
Le varianti saranno ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in 
tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura a norma 
del Codice, se il valore della modifica risulti al di sotto di entrambi i seguenti valori: 
 
a) le soglie fissate all’articolo 35 del Codice dei contratti; 
b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. 
 
Tuttavia la modifica non potrà alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche successive, il 
valore sarà accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. 
La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario una aumento o una diminuzione delle 
prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle 
stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla 
risoluzione del contratto. 
 
La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del 
Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria 
secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o 
indennizzi per i lavori medesimi. 
Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste dall'art. 106 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite 
categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo 
contrattuale si procederà alla determinazione ed al concordamento di nuovi prezzi. Per i contratti relativi ai lavori, 
le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all’articolo 
23, comma 7, solo per l’eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura 
pari alla metà. 






