
COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA 
PROVINCIA DI SONDRIO 

 
ORIGINALE          IMPEGNO N. 417/2010 
               
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 
N.                  di Prot.              N.  41   Reg. Delib. 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DI PERCORSI CICLO-PEDONALI DI COLLEGAMENTO 
TRA LA LOCALITA’ PIANI DI COLORINA E BERBENNO DI VALTELLINA 

 
 
 
L’anno duemiladodici addì ventisette del mese di marzo alle ore 16:00 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. 29 in data 08.10.2009 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di 

realizzazione di percorsi ciclo-pedonali di collegamento tra la località Piani di Colorina e Berbenno di Valtellina redatto 
dall’Ing. Claudio Tridella; 

 che l’opera è finanziata in parte con contributo regionale ed in parte con fondi propri di bilancio disponibili all’intervento 
2.08.01.01 (cap. 11804), gestione residui, del bilancio del corrente esercizio finanziario; 

 che con contratto d’appalto n. 389 di Rep. del 09.11.2010 registrato a Sondrio il 15.11.2010 al n. 229/1, tali lavori sono 
stati affidati alla Ditta Quadrio Gaetano Costruzioni SpA di Morbegno nell’importo contrattuale di € 99.654,50; 

 
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); 
 
RICHIAMATE altresì le note della Regione Lombardia: 

- in data 22.12.2010 di concessione del contributo 
- in data 04.05.2011 di autorizzazione alla redazione della perizia suppletiva e di variante; 

 
 VISTA la perizia suppletiva e di variante redatta in data agosto 2011 e integrata in data 20.01.2012 dal  

professionista incaricato Ing. Claudio Tridella; 
 
 DATO ATTO  che la Regione Lombardia ha espresso il parere favorevole alla perizia suppletiva e di variante con 
nota n. SI.2012.0030685 del 12.03.2012; 
 

VISTA ED ESAMINATA la perizia suppletiva e di variante redatta dall’Ing. Claudio Tridella portante la data 
agosto 2011, ed integrata il 20.01.2012, che si compone dei seguenti elaborati tecnici: 

 
Tav. 01 Relazione generale 
Tav. 02 Planimetria di progetto 
Tav. 03 Stima dei lavori e raffronto 
Tav. 04 Quadro comparativo progetto-perizia 
Schema atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi 
 
 RICHIAMATO il quadro di raffronto tra progetto e perizia: 
 
QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO DA PROGETTO 

Euro 
DA PERIZIA Euro 

Lavori a misura 100.000,00 170.000,00
Lavori a corpo 4.500,00                            === 
Lavori in economia ==== ===
1.IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA 104.500,00 170.000,00
Importo lavori ribassato del 9,90% 94.154,50 153.170,00
1.a IMPORTO PER ATTUAZIONE PIANI DI SICUREZZA 5.500,00 6.000,00
IMPORTO TOTALE LAVORI DA CONTRATTO 99.654,50 159.170,00
Importo netto atto aggiuntivo  59.515,50
2.SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
a) relazione geologica 500,00 500,00
b) indagini geotecniche e/o geognostiche ==== ====
c) collaudo opere in CA IVA CNI comprese ==== 1.248,00
d) indennità d’esproprio e servitù 4.000,00 ====



e) spese tecniche progettazione DL e contabilità (<7% DI 1+1a) 7.500,00 7.500,00
f) spese tecniche sicurezza (d.lgs. 494/96) 1.500,00 1.500,00
g) spese per responsabilità del procedimento (0.40% di 1+1a) 440,00 729,68
h) quota riserv. ai sensi punto 3 d.g.r. 9331/2002 (0.40% di 1+1a) 440,00 729,68
i) accantonamento art. 26 c. 4 L. 109/94 (0.50% di 1+1a) 550,00 912,10
l) IVA sui lavori pari al 20%-IVA sui lavori al 10%* 22.000,00 15.917,00
m) IVA sui punti 2b, 2c === ===
n) C.N.P.A.I.A. sul punto 2a (perizia geologica) 10,00 20,00
o) C.N.P.A.I.A. sul punto 2e (progettazione) 150,00 300,00
p) C.N.P.A.I.A. sul punto 2f (sicurezza) 30,00 60,00
q) IVA sui punti 2a+2n (perizia geologica) 102,00 104,00
r) IVA sui punti 2e + 2° (progettazione) 1.530,00 1.560,00
s) iva sui punti 2f + 2p (sicurezza) 306,00 312,00
t) studi di incidenza ambientale IVA e CNPAIA compresi 500,00 400,64
u) C.N.P.A.I.A sul punto 2t (studi di incidenza ambientale) === 16,03
v) IVA sui punti 2t +2u (studi di incidenza ambientale) === 96,00
z) imprevisti (max 5% di 1) 442,00 190,99
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE 40.000,00 32.096,12
TOTLAE COMPLESSIVO DELL’AMMINISTRAZIONE 150.000,00 191.266,21
*IVA applicata al 10%  in quanto trattasi di nuova opera di urbanizzazione primaria (risoluzione n. 202/E del 19.05.2008 del 
Ministero dell’Economia e delle  Finanza – agenzia delle entrate) 
 

VISTO, in particolare il quadro di raffronto, dal quale risulta un importo netto dei lavori per maggiori costi di perizia 
di € 59.515,50; 
 
 VISTA la relazione del RUP del 13.09.2011 e successiva nota del 14.02.2012; 
 
 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 realizzazione di percorsi ciclo-pedonali di 

collegamento tra la località Piani di Colorina e Berbenno di Valtellina, redatta dall’Ing. Claudio Tridella, portante la data 
agosto 2011 e integrata il 20.01.2012, composta dagli elaborati di cui in premessa. 
 

2. DI DARE ATTO che la perizia suppletiva e di variante aumenta l’importo complessivo previsto del progetto originario 
di € 41.266,21 

 
3. DI DARE ATTO che i maggiori lavori di perizia di nette € 59.515,50  saranno eseguiti dalla Ditta Quadrio Gaetano 

Costruzioni SpA di Morbegno  già appaltatrice dei lavori principali alle medesime condizioni di cui al contratto n. di Rep. 
389 del 09.11.2010, come da sottoscrizione per accettazione dello schema dell’atto di sottomissione. 

 
4. DI APPROVARE lo schema dell’atto di sottomissione ed il verbale di concordamento di n. 3 nuovi prezzi già 

sottoscritto dalla Direzione Lavori e dall’Impresa aggiudicataria dei lavori in oggetto autorizzando la proroga di 60 giorni 
naturali e consecutivi rispetto ai tempi previsti dal contratto principale. 

 
5. DI AUTORIZZARE il Responsabile del Servizio Opere Pubbliche e Manutenzioni alla sottoscrizione del contratto 

suppletivo. 
 
IL PRESENTE provvedimento con successiva votazione unanime, viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi di 
quanto disposto dall’art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 


