
COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA 
PROVINCIA DI SONDRIO 

 
ORIGINALE          IMPEGNO N. _______ 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N.                  di Prot.              N.  157  Reg. Delib. 
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE LAVORI DI 

CONVERSIONE DELL’ALIMENTAZIONE DA GASOLIO A GAS METANO 
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI POLAGGIA.- 

 
 
L’anno duemiladieci addì sette del mese di dicembre alle ore 16.30 nella sede Comunale. 
 
 
Previa comunicazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale: 
 
RISULTANO: 
    
    

 
Pres. 

 
Ass. 

BONGIOLATTI PIER  LUIGI                SINDACO si  
BRICALLI GIANNI                                 VICESINDACO si  
SALA ORAZIO                                        ASSESSORE   si 
DEL DOSSO DONATO                           ASSESSORE si  
MANNI VALTER                                     ASSESSORE si  

 
 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Rina CERRI con funzioni di assistenza giuridica in ordine 
alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti (art. 97 T.U. 
267/2000). 
 
Il Dott. BONGIOLATTI Pier Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza, constata la 
legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata in oggetto. 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
PREMESSO: 

 
 che con deliberazione della G.C. n. 13 in data 11.08.2009, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il 

progetto definitivo-esecutivo dei lavori di adeguamento norme di sicurezza e conversione caldaie dal P.I. 
Cesare Giarba con studio in Berbenno di Valtellina nell’importo complessivo di € 95.000,00.= di cui € 
70.450,00.= per lavori a base d’asta ed € 2.050,00.= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 
 che l’opera è finanziata con fondi propri comunali disponibili all’intervento 2.04.02.01 (cap. 10326), 

gestione residui, del bilancio del corrente esercizio finanziario; 
 che con contratto d’appalto n. 378 di Rep. del 03.12.2009 tali lavori sono stati affidati alla Ditta 

Termoidraulica Tognolina Paolo di Berbenno di Valtellina per un importo di € 61.580,25.= di cui € 
2.050,00.= per oneri per la sicurezza; 

 
ATTESO CHE in corso d’opera la Direzione Lavori ha accertato la necessità di provvedere alla 

redazione di una perizia suppletiva e di variante a seguito di sopravvenute situazioni impreviste ed imprevedibili 
e per risolvere aspetti di dettaglio; 

 
VISTO  l’art. 132 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 (codice dei contratti); 
 
VISTA ED ESAMINATA la perizia suppletiva e di variante redatta dal P.I. Cesare Giarba in data 

maggio 2010 limitatamente ai lavori di conversione dell’alimentazione da gasolio a gas metano della scuola 
dell’infanzia di Polaggia, che si compone dei seguenti elaborati tecnici: 
 
M.01 – Perizia di variante 
M.02 – Verbale concordamento nuovi prezzi – schema atto di sottomissione 
M.03 – Quadro di raffronto 

 
 VISTO, in particolare il quadro di raffronto, dal quale risulta un importo netto dei lavori per maggiori 

costi di perizia di € 4.582,29.=; 
 
ACCERTATO che il piano economico della perizia è il seguente: 

 
- Importo netto di contratto   €    22.501,00.= 
- Importo netto di perizia   €    27.083,29.= 
      ____________ 
- Maggiori costi di perizia   €      4.582,29.= 
 
   
 ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 e 151 – comma  4 – del T.U.E.L. n. 267/2000; 
 

D E  L I B E R A 
 
1. DI APPROVARE la perizia suppletiva e di variante n. 1 relativa ai lavori di conversione dell’alimentazione 

da gasolio a gas metano della scuola dell’infanzia di Polaggia, redatta in data maggio 2010 dal P.I. Cesare 
Giarba, composta dagli elaborati di cui in premessa, secondo le seguenti risultanze complessive: 

 
- Importo netto di contratto   €    22.501,00.= 
- Importo netto di perizia   €    27.083,29.= 
      ____________ 
- Maggiori costi di perizia   €      4.582,29.= 



 
2. DI DARE ATTO che la perizia suppletiva e di variante non comporta variazioni rispetto al finanziamento 

iniziale. 
 
3. DI DARE ATTO che i maggiori lavori di perizia di nette € 4.582,29.= saranno eseguiti dalla Ditta 

Termoidraulica Tognolina Paolo, già appaltatrice dei lavori principali alle medesime condizioni di cui al 
contratto n. 378 di Rep. del 03.12.2009. 

 
4. DI APPROVARE l’atto di sottomissione ed il verbale di concordamento di n. 16 nuovi prezzi  che sarà 

sottoscritto dalla Direzione Lavori e dall’Impresa aggiudicataria dei lavori in oggetto. 
 
5. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio competente l’adozione di ogni ulteriore atto necessario 

all’esecuzione della presente deliberazione. 
 
6. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi di quanto disposto 

dall’art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 267/2000 
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