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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

I ORIGINALE I 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 52 del reg. Delib. 

Oggetto: 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' RIFACIMENTO MANTO DI 
ASFALTO STRADE COMUNALI LOCALITA' VARIE - APPROVAZIONE PERIZIA 
SUPPLETIVA E DI VARIANTE. 

L'anno duemilaquattordici, addì quattro, del mese di Luglio, alle ore 13.00, nella 
Sede Comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi di Legge, si è riunita la Giunta 
Municipale. 

Sono presenti i Signori: 

I Cognome e Nome I Carica Pro 

FRANCHETTI MASSIMILIANO SINDACO SI 
GIANA MICHELA ASSESSORE - VICE SINDACO SI 
MORELLA DARIO ASSESSORE SI 

Presenti: 3 Assenti: O 

Partecipa il Segretario comunale DOTT.SSA RINA CERRI, che redige il presente 
verbale. 

Il Sig. FRANCHETTI MASSIMILIANO, nella sua qualità di Sindaco, assunta la 
presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione la pratica segnata all'ordine del giorno. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
Premesso 

che con contratto di appalto datato 28.04.2014, n. 834/2014 di repertorio, registrato con modalità 
telematica a Sondrio il 28.04.2014 al n. 1716 Serie lT, i lavori di "MAl~NZIONE 
STRAORDINARIA VIABILITA' RIFACIMENTO MANTO ASFALTO STRADE COMUNALI 
LOCALITA' VARIE" sono stati appaltati all'Impresa Mosconi s.r.l. con sede in Sondrio (SO), 
Piazza Garibaldi n. 9 P. IV A 00623840147 per un importo complessivo di Euro 125.780,65 di cui di 
Euro 114.346,05 per lavori ed Euro 4.870,97 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, in seguito 
all'offerta con ribasso del 10,10% sull'importo a base di gara di 147.000,00 di cui Euro 1:f6.645,25 
per esecuzione dei lavori ed Euro 4.870,97 per oneri per la sicurezza, non oggetto di offerta 

che a seguito di problematiche emerse durante l'esecuzione dei lavori, si è riscontrata la necessità di 
procedere alla redazione di una perizia suppletiva di variante, per il completamento ed il 
miglioramento dell' opera; 

Vista la Perizia di Suppletiva e di Variante predisposta dal Tecnico Incaricato Arch. GATTI 
Luca, pervenuta in data 21.05.2014 al prot. n. 2721, nella quale sono previste le seguenti opere: 
• Tratto A Balzarro strada vicinale dei lvIolini: 
Lavorazioni previste: Scavo di scarifica per la preparazione del piano di posa della pavimentazione in 
asfalto; Realizzazione di pavimentazione in conglomerato bituminoso (binder); 
• Tratto B Via iVIoroni: 
Lavorazioni previste: Fresatura di pavimentazione stradale per innesti su carreggiate e accessi 
esistenti; Risagomatura in conglomerato bituminoso; Realizzazione di pavimentazione (tappeto, 
strato di usura) in conglomerato 
Tratto C Incrocio Cadoli: 
Lavorazioni previste: Fresatura di pavimentazione stradale per Ìlmesti su carreggiate e accessi 
esistenti; Risagomatura in conglomerato bituminoso; Realizzazione di pavimentazione (tappeto, 
strato di usura) in conglomerato bituminoso 
Via Roma: 
Lavorazioni previste: Scarifica di pavimentazione esistente per preparazione del piano di posa della 
nuova pavimentazione (tappeto) in conglomerato bituminoso 
comportanti una maggiore spesa di Euro 11.658,38 per lavori, al netto del ribasso di gara del 
10,10% oltre IV A 10%, per opere non previste in fase di stesura del progetto principale, finalizzate 
al miglioramento dell'intervento complessivo e dalla sua TImzionalità, che trovano copertura nella 
somma originariamente stanziata; 

Visti i seguenti elaborati di perizia: 

VaI. A Relazione descrittiva; VaI. B Computo metrico estimativo perizia di variante; Varo C 
Quadro economico di raffronto ; VaI. D Quadro di raffì:onto ; VaI. E Atto di sottomissione e 
concordamento nuovi prezzi; VaI. 1 Inquadramento tenitoriale , VaI. 2 PlallÌmetria asfaltatura 
tratto A Balzano Strada vicinale dei Molini; VaI. 3 PlallÌmetria asfaltatura tratto B Via Moroni 
VaI. 4 Planimetria asfaltatura tratto C Incrocio Cadoli ; Varo 5 Planìmetria scarifica tratto D Via 
Roma 

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.iooo, n. 267, che viene allegato come parte integrante della 
presente; 



Vista l'attestazione di regolarità contabile, che si allega alla presente come parte integrante 
dell'atto, resa dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi di quanto disposto dall'artico lo 153, 
5° comma del D.Lgs. 267/2000 e dall'articolo 6 del Regolamento Comunale di Contabilità; 

Ad unanimità di voti favorevoli, 

DELIBERA 

Di approvar~, ai sensi di quanto previsto dall'art. 132 lettera a), b) e c) del Decreto 
Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, la perizia suppletiva e di variante dei lavori di " 
.MAl~TENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' RIFACIMENTO MAl~TO ASFALTO 
STRADE COMUNALI LOCALITA' VARIE " redatta dal Tecnico Incaricato Arch. GATTI Luca 
di Castione Andevemlo, pervenuta in data 21.05.2014 al prot. n. 2721, comportante una maggiore 
spesa di Euro 11.658,38 per lavori, al netto del ribasso di gara deII0,10% oltre IV A 10%, per totali 
Euro 12.824,22 ed Euro 1.200,00 (oneri di legge compresi), come evidenziato nel seguente quadro, 
dando atto che la stessa trova copertura tra le somme stanziate nel progetto originario; 

QUADRO ECONOMICO: 

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI (al netto) € 126.004,43 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE: 
IV A 10% SU € 126.004,43 € 12.600,44 
IMPREVISTI € 130,81 
SPESE TECNICHE € 8.200,00 
ACCANTONAMENTO € 64,31 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 20.995,56 € 20.995,56 

IMPORTO TOTALE PROGETTO EURO € 147.000,00 

Di inlputare la maggiore spesa di Euro 12.824,22 (N A compresa) per lavori ed Euro 
1.200,00 (oneri di legge compresi) per spese tecniche e D.L. all'intervento 2.08.01.01 cap. 1258002 
del redigendo bilancio 2014, gestione residui, dando atto che la stessa risulta già impegnata con le 
somme stanziate nel progetto originario; 

Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile a seguito di successiva 
votazione unaninle, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
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e sottoscritto. 

IL =~~cOMUNALE -;trr ~A RINA 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire 
dal 

Dalla Residenza municipale, addì, ILSEGRE~COMUNALE 

~ ~~eSSA RlNA 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (ART. 134 D.LGS. 267/2000) 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 

~erché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,4° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000) 

D perché decorsi lO giorni dalla data di pubblicazione (art. 134,3° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000) 

Castione Andevenno, lì 

IL SEGRET~~UNALE 

CEp~_RlNA 

l 
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Allegato alla Deliberazione n.S2 del ..... 04.07.2014 

COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

Proposta di deliberazione n. 90 

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILIT A' RIF ACINIENTO MANTO DI 
ASFALTO STRADE COìvfUNALI LOCALITA' VARIE - APPROVAZIONE PERIZIA 
SUPPLETIV A E DI VARIANTE. 

Pareri art. 49, comma 1, del D.lgs n. 267 del 18.8.2000 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Castione Andevenno, lì 04.07.2014 

IL RESPONSABILE Area Tecnica - Manutentiva 

Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE 

Castione Andevenno, lì 04.07.2014 

IL RESPONSABILE AREA ECONOlVIlCA FINAl~ZIARIA 

~~Q 
R~:aB'~ 

Parere di compatibilità monetaria 

Articolo 9, l° comma, lettera a) pt. 2 del D.L. 78/2009 convertito nella Legge 3/08/2009 n. 102 

Castione Andevenno, lì 04.07.2014 

Attestazione di copertura finanziaria 

IL RESPONSABILE Area Tecnica - Manutentiva 

'lI" Mario Barlascini 

Lus ru~ 
(art. 153, 5° comma, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e art. 6 del Regolamento comunale di contabilità) 

€.o. '4.024,22 ............... mtmonto ... 2.08.01.0 l (Cap .... '258002) ~ y. ;:;92.:1. ( :lo,:' 

GESTIONE: RESIDUI 

Castione Andevenno, lì 04.07.2014 

\ 
IL RESPONSABILE AREA ECONOMICA FINANZIARIA 

Rosetta Biella 
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