
COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA 
PROVINCIA DI SONDRIO 

ORIGINALE IMPEGNO N. __ 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. lO Reg. Delib. 

OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIV A E DI VARIANTE LAVORI DI 
MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' VIA DEL RAM l° LOTTO - CUP: 
G74E08000090004.-

L'anno duemilaquattordici addì tredici del mese di febbraio alle ore 17:30 nella sede Comunale. 

Previa comunicazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale: 

RISULTANO: 

Preso Ass. 
BONGIOLATTI PIER LUIGI SINDACO si 

BlU CALLI GIANNI VICESINDACO si 

SALA ORAZIO ASSESSORE si 

DEL DOSSO DONATO ASSESSORE si 

MANNI VAL TER 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. 81 in data 17.07.2012 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di 
miglioramento viabilità Via del Ram - IO lotto, redatto dal professionista incaricato Geom. Simona Pedrazzi 
nell'importo complessivo di € 100.000,00; 

)- che l'opera è finanziata con fondi propri comunali; 
)- che con contratto d'appalto n. 432 di Rep. del 11.10.2012 registrato a Sondrio il 16.10.2012 al n. 195/1, tali 

lavori sono stati affidati alla Ditta Rigamonti SpA di Sondrio nell'impOl10 contrattuale di € 54.300,12; 

ATTESO CHE in corso d'opera si sono riscontrate delle situazioni impreviste ed imprevedibili che hanno 
suggerito alcune varianti al fine di meglio adattare le opere in progetto allo stato dei luoghi, anche a quanto 
riscontrato negli scavi ed a seguito di alcune migliorie all'esecuzione, imponendo alcune variazioni alla quantità 
dei singoli articoli dell'elenco prezzi, nonché sono sopravvenute nuove normative e regolamenti in particolare 
riguardo alla tipologia del guard-rail; 

VISTO 1'811. 132 comma 1 lett. a) e c) del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e art. 161 comma 3 del DPR n. 
207/2010; 

VISTA ED ESAMINATA la perizia suppletiva e di variante redatta dal Geom. Pedrazzi Simona e 
portante la data 28 gennaio 2014 e pervenuta in data 30.01.2014 al n. 734 di Prot., che si compone dei seguenti 
elaborati tecnici: 

Relazione perizia di variante suppletiva 
Computo metrico estimativo di Perizia 
Schema atto di sottomissione 
Verbale concordamento nuovi prezzi 
Quadro di raffronto tra computo metrico progetto-perizia 
Disegni di perizia 

RICHIAMATO il quadro di raffronto tra progetto-contratto e perizia: 

QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO 

PllOGETIO CONTRATTO 
opere da appaltare Importi in appalto Importi da 

contratto con 
ribasso 13,36 

Importo lordo dei lavori € 61.376,36 € 53.176,48 

Oneri non soggetti a ribasso € 1.123,64 € 1.123,64 

TOTALE I"vori € 62.500 00 € 54.300 12 

PEllIZIA 
Importi di 
perizia con 
ribasso da 
contratto 13 36 

€ 59.338,34 

€ 1.123,64 

€ 60.46198 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE 

Spese tecniche € 4.900,00 € 4.900,00 € 4.900,00 
IV A e cassa su spese tecniche € 1.266,16 € 1.266,16 € 1.266,16 
Indennità espropri, volture, trascrizioni € 11.400,00 € 11.400,00 € 12.655,82 
Spese frazionamento € 5.500,00 € 5.500,00 € 5.500,00 
Spese tecniche per collaudo € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 
Quota RUP art. 18 L. 109/94 € 250,00 €250,00 €280,00 

Discostamenti 
11spetto al 
contl'Rtto 
originRrio 

€.6.161,86 

€.6.161,86 



Spese tecniche per redazione perizia € 634,40 
Arrotondamenti € 58,84 

IVAaI21%e22% € 13.125,00 € 11.403,03 € 13.301,64 

Totale somme a disposizione €.37.500,00 €.35.719,19 €.39.538,02 

Tol. Comnlessi\'o di Droe.etto € 100.000 00 
Tol. Complessivo di conlralto €.90.019,31 
TOT. Complessivo di PERIZIA SUPPLETIV A €. 100.000 00 

VISTO, in particolare il quadro di raffronto, dal quale risulta un imp0110 netto dei lavori per maggiori 
costi di perizia di € 6.181,86; 

ACQUISITI i pareri di cui all'arI. 49 e 151 - comma 4 - del T.U.E.L. n. 267/2000; 

DE LIBERA 

1. DI APPROVARE la perizia suppletiva e di variante n. 1 relativa ai lavori di miglioramento viabilità Via del 
Ram - IO lotto, redatta dal Geom. Simona Pedrazzi, portante la data 28 gennaio 2014, composta dagli 
elaborati di cui in premessa. 

2. DI DARE ATTO che l'imp0110 complessivo di cui alla presente perizia suppletiva e di variante rispetto al 
finanziamento iniziale resta invariato a € 100.000,00. 

3. DI DARE ATTO che i maggiori lavori di perizia di nette € 6.161,86 saranno eseguiti dalla Ditta Rigamonti 
SpA di Sondrio già appaltatrice dei lavori principali alle medesime condizioni di cui al contratto n. 432 di Rep. 
del 11.10.2013, come da schema dell'atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi. 

4. DI APPROVARE lo schema dell'atto di sottomissione ed il verbale di concordamento di n. 4 nuovi prezzi 
già sottoscritto dalla Direzione Lavori e dalla Ditta appaltatrice dei lavori in oggetto. 

IL PRESENTE provvedimento con successiva votazione unanime, viene dichiarato immediatamente eseguibile, 
ai sensi di quanto disposto dall'arI. 134 - 40 comma - del D.Lgs. 267/2000. 


