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Metodo di invio: PEC 
 
crestanisnc@legalmail.it 
doubleenergysrl@artigiani.vi.legalmail.it  
 

 
roberto.marchesini@pec.eppi.it  
giaraeng@pec.it  
laprogetti@pec.it 
 
Sede ACA: a mano 
________________________________ 
Pubblicazione sul proprio sito istituzionale: 
http://www.agnochiampoambiente.it/ammini
strazione-trasparente/ pubblicazioni art. 29 
in data 19/04/2018 

Prot. n. P/393 rv/vr del 18/04/2018 

     
        stefano.casalini@pec.eppi.it 
 
 
      
 
      
      
      
        
 
 
 
     Spett.le Progettista P.I. Marchesini Roberto  
       Via Cesare Battisti, n. 1/e/1 
       36071 – Arzignano (VI) 
 
     Spett.le  D.LL. P.I. Stefano Casalini  
       c/o Studio Tecnico Casalini 
       Via A. Moro, 107 
       56028 –San Miniato (PI) 
 
     Spett.le  Ditta Crestani Gilberto & C. Snc  
       Via Lungochiampo, 58 
       36054 – Montebello Vicentino (VI) 
         
     Spett.le  Ditta Double Energy Srl  
       Via G. Falcone, 27 
       36053 – Gambellara (VI)  
 
     Spett.le  Dr. Geol. Franco Giuseppe Darteni  
       Via Puccini, 10 
       36100 - Vicenza 
 
     Spett.le Coordinatore della sicurezza  
       Dott.ssa Ing. Laura Locci 
       c/o LA progetti Srl 
       Via Lazio, 5 
       36015 – Schio (VI) 
 
     Spett.le  Direttore generale di  
       Agno Chiampo Ambiente Srl 
       SEDE 

Protocollo 
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Oggetto: lavori di adeguamento alla normativa vigente dell’i mpianto elettrico 
presso la discarica dismessa sita in via Lamaro, lo calità Pontesello, 
nel Comune di Montecchio Maggiore (VI). CIG: 697274 7CD7 

 ►Annullamento del proprio provvedimento con nota pro t. P/318 rv/rv del 
27/03/2018 

 ►Conclusione procedimento finalizzato all’accertamen to della 
sussistenza delle condizioni per la modifica del co ntratto – applicazione 
dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i. 

 ►Determina di incarico tecnico allo studio P.I. Stef ano Casalini  
 
 
Il sottoscritto Responsabile del Procedimento 
 
Premessa  
 
 Richiamata  la propria nota P/318 rv/rv del 27/03/2018 con la quale si concludeva il 
procedimento finalizzato all’accertamento della sussistenza delle condizioni per la modifica del 
contratto ed il cui documento veniva inoltrato al progettista dei lavori. 
 
 Che a seguito dell’inoltro al progettista P.I. Roberto Marchesini della nota di cui sopra - 
con la quale veniva assegnato al medesimo il termine di 18 giorni allo scopo di adeguare gli 
elaborati progettuali, nonché documentali, in funzione delle modifiche dei lavori – chiedeva un 
ulteriore incontro con il sottoscritto in presenza del Direttore Generale di Agno Chiampo 
Ambiente Srl per chiarire ulteriormente la propria posizione. 
 
 Che dalla riunione è emerso quanto segue: 
- la consegna degli elaborati progettuali presso Agno Chiampo Ambiente Srl avvenne tra i 
mese di dicembre 2016 ed il mese di gennaio 2017; 
 
- sulla scorta della Relazione sul Conto finale e del Certificato di Regolare Esecuzione dei 
lavori di ribaulatura della discarica dismessa rsu di Pontesello CIG: 62584246DC – rilasciato 
dal D.LL. Dr. Giuseppe Franco Darteni - devono essere evidenziati i seguenti fatti: 
 
- i lavori di ribaulatura, che dovevano essere conclusi entro il giorno 07/12/2016, vennero 

prorogati di n. 181 giorni per le seguenti ragioni:  
a) rallentamento del cantiere per diminuiti conferimenti delle terre e rocce da scavo prodotte 

nel cantiere della Superstrada Pedemontana Veneta, non imputabili all’appaltatore.  
b) per cause meteorologiche legate alla stagione invernale. 
- i lavori di ribaulatura vennero ulteriormente prorogati di 85 giorni principalmente per mancati 

conferimenti di terre da scavo dal cantiere di provenienza dei materiali, Superstrada 
Pedemontana Veneta. 

- i lavori di ribaulatura vennero conclusi in data 31/08/2017. 
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 Risentite  nuovamente sia la ditta Crestani Gilberto & C Snc che la ditta sub-
appaltatrice Double Energy Srl, dichiarazioni avvalorate dal D.LL. Stefano Casalini, dove si 
conferma la necessità della sostituzione dei cavi elettrici per i seguenti motivi: 
- intervenuta normativa di settore nel mese di luglio 2017  
- insufficiente reperimento dei cavi elettrici sul mercato all’ingrosso e tali da compromettere 
l’esecuzione del lavoro a regola d’arte. 
 
 Che risulta verosimile ipotizzare che all’interno del cantiere della discarica, la 
movimentazione dei veicoli di trasporto e delle macchine operatrici, nonché la stesura del 
materiale, influì negativamente sulla stabilità e sulla conformazione di alcuni tratti di cavidotti 
interrati per i quali, nel progetto di adeguamento alla normativa vigente dell’impianto elettrico, il 
progettista ne prevedeva il riutilizzo. 
 
 Tenuto conto  di quanto sopra precisato, compreso quanto emerso dalle precedenti 
consultazioni e visto quanto disposto dall’art. 106 del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i. possa 
desumersi quanto segue: 
  
1. a seguito della modifica della normativa vigente in materia di tipologia cavi, intervenuta 
successivamente all’aggiudicazione dell’appalto, risulta necessario usare un cavo diverso da 
quello previsto dal progettista. Deve quindi essere realizzata una modifica del contratto di 
appalto, in corso di validità dello stesso. Trattandosi di un caso di “sopravvenienza di nuove 
disposizioni legislative”, si ritiene applicabile al caso in esame l’art. 106, comma 1, lett. c) del 
Codice degli Appalti che disciplina la possibilità di realizzare una modifica del contratto di 
appalto senza una nuova procedura di affidamento. In particolare, come risulta nella ns. 
fattispecie concreta, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni: “1. La necessità di 

modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione 

aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche dell’oggetto del contratto 

assumono la denominazione di varianti in corso d’opera. Tra le predette circostanze può rientrare 

anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di 

autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2. La modifica non altera la natura 

generale del contratto”.  Tuttavia, trattandosi, nel caso di specie, di un appalto relativo a settore 
ordinario, la modifica, per essere effettuata senza alcuna procedura, deve rispettare il limite di 
prezzo previsto dal comma 7 dell’art. 106 che stabilisce che il contratto può essere modificato 
ex art. 106 co. 1 se l’eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del 
contratto iniziale.  
 

2. Le problematiche sollevate relative a: 
- impossibilità dell’utilizzo della trasmissione esclusivamente a mezzo wi-fi, a causa della 
conformazione del terreno e della presenza di vegetazione, 
- schiacciamento delle condotte passacavo, a causa del continuo passaggio di mezzi pesanti, 
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- necessità di pozzetti “rompi-tratta” non previsti 
sono da ricondurre alle ipotesi previste dall’art. 106, comma 1, lett. c) del Codice degli Appalti. 
Tuttavia, trattandosi, nel caso di specie, di un appalto relativo a settore ordinario, la modifica, 
per essere effettuata senza alcuna procedura, deve rispettare il limite di prezzo previsto dal 
comma 7 dell’art. 106 che stabilisce che il contratto può essere modificato ex art. 106 co. 1 se 
l’eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. 
 
 Visto  il preventivo di spesa dello Studio tecnico Stefano Casalini, attuale D.LL., per la 
redazione della variante dei lavori ed accessorie dell’importo pari a: totale onorario di € 
3.300,00 e totale notula pari ad € 4.227,30, CCNP ed iva compresi. 
 
Ciò premesso 
alla luce di quanto sopra il sottoscritto Responsabile del Procedimento 
 

ANNULLA 
 

il proprio provvedimento con nota prot. P/318 rv/rv del 27/03/2018  
 
 

CONCLUDE 
 

il procedimento di applicazione dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i. ritenendo che:  
 

1. le problematiche dei nuovi cavi elettrici, del sistema di trasmissione wi-fi e dei cavidotti 
e pozzetti rompi-tratta siano ascrivibili all’art. 106 co. 1, lettera c) del Codice dei Contratti e che 
pertanto le modifiche siano liberamente realizzabili, nei limiti del 50 per cento del valore del 
contratto iniziale.  
 

DETERMINA 
 
Di incaricare Lo studio tecnico del P.I. Stefano Casalini per la seguente prestazione 
professionale: 
- redazione della perizia di variante con tutta la documentazione (relazione tecnica, computo 
metrico di variante, quadro comparativo, planimetria della variante) necessaria redazione della 
perizia di variante con tutta la documentazione (relazione tecnica, computo metrico di variante, 
quadro comparativo, planimetria della variante) necessaria per la sopraggiunta normativa sui 
cavi elettrici (CPR 1° luglio 2017) e per incremento di lavorazioni a seguito di lavori 
imprevisti/imprevedibili per il completamento dell’esecuzione dei lavori di adeguamento alla 
normativa vigente dell’impianto elettrico presso la discarica dismessa sita in via Lamaro, 
località Pontesello nel Comune di Montecchio Maggiore (VI). 
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- a forfait: oneri di incremento alla prestazione inerente la Direzione dei lavori, contabilità, 
collaudo e rilascio certificato di regolare esecuzione. 
- a forfait: rimborsi spese [….] 
 

ASSEGNA 
 
- allo Studio Tecnico P.I. Stefano Casalini il tempo pari a 15 gg consecutivi, decorrenti il giorno 
successivo il ricevimento del presente provvedimento, per l’elaborazione sia progettuale che 
delle prestazioni a forfait di cui alla premessa.  
 

       F.to Il R.P. Arch. Renato Virtoli 
 

 
 


