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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

I ORIGINALE I 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 53 del reg. Delib. 

Oggetto: 

LAVORI DI RIFACIMENTO E/O SISTEMAZIONE FONTANE PUBBLICHE - 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. 

II 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. 833/2014 di repertorio, registrato con modalità 
telematica a Sondrio il 28.04.2014 al n. 1713 Serie lT, i lavori di "RIFACIlVIENTO E/O 
SISTEMAZIONE FONTAl'm PUBBLICHE" sono stati appaltati all'Impresa Pasqua S.n.c. di 
Pasqua Giacomo e Michele con sede a Castione Andevenno (SO), in Via Piatta n.46 P. IVA 
00624810149 per un importo complessivo di Euro 25.000,00 di cui di Euro 19.300,00 per lavori ed 
Euro 1.000,00 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, in seguito all'offerta con ribasso del 
4,00% sull'importo a base di gara qi 19.300,00 di cui Euro 18.568,00 per esecuzione dei lavori ed 
Euro 1.000,00 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 Variante predisposta dal Tecnico Incaricato Geom. Mozzi Oscar, pervenuta in 
data 09.06.2014 al prot. n. 3171, nella quale sono previste le seguenti opere: 
·lntenJenti sulla fontana della Contrada "Guasto": 
Lavorazioni previste: rifacimento tratto di acquedotto ,dal pozzetto alla fontana esistente; 
comportanti una maggiore spesa di Euro 432,00 per lavori, al netto del ribasso di gara del 4,00% 
oltre IV A 10%, per opere non previste in fase di stesura del progetto principale, fmalizzate al 
miglioramento dell'intervento complessivo e dalla sua funzionalità, che trovano copeliura nella 
somma originariamente stanziata; 

Visti i seguenti elaborati di perizia: 

Doc.01 - relazione tecnica - Doc. 02 - computo metrico estimativo Doc. 03 - quadro 
economico - quadro di raffronto, atto di sottomissione, verbale di concordamento nuovi prezzi; 

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, 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'articolo 153, 
5° comma del D.Lgs. 267/2000 e dall'articolo 6 del Regolamento Comunale di Contabilità; 

Ad unanimità di voti favorevoli; 

DELIBERA 

Di approvare, 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 
"Rifacimento e/o sistemazione fontane pubbliche" redatta dal Tecnico Incaricato geom. 
Mozzi Oscar di Castione Andevenno, pervenuta in data 09.06.2014 al prot. n.3171, 
comportante una maggiore spesa di Euro 432,00 per lavori, al netto del ribasso di gara 
del 4,00% oltre IV A 10% per totali Euro 475,20 ed € 542,01 per spese di progettazione e 
D.L. (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 € 19.000,00 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE: 
IVA 10% SUE 19.000,00 € 1.900,00 
SPESE TECNICHE € 2.927,18 
CASSA PROFESSIONISTI 4% € 117,09 
IVA 22% SU SPESE TECNICHE € 669,74 
COMPENSO RU.P. € 386,00 

TOTALE SOMME A DisPOSIZIONE € 6.000,00 € 6.000,00 

IMPORTO TOTALE PROGETTO EURO € 25.000,00 

Di imputare la maggiore spesa di Euro 475,20 per lavori ed Euro 542,01 per 
progettazione e D.L. (oneri di legge compresi), per totali Euro 1.017,21 all'intervento 
2.08.01.01 cap. 1258002 del redigendo bilancio, 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 unanime, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
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Verbale letto, confer 

IL SEE~TARI~MUNALE 
C DO. ARlNA 

-7 

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

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

Dalla Residenza municipale, addì, IL SEGRETA~OMUNALE 

~~~SARlNA 
J 

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 

)4erché 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 

T~ALE 
DO~ARlNA 

I 
J 



------------------------------------------------------------------------------------------------------~ 

Allegato alla Deliberazione n.S!), del. .... 04.07.2014 

COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

Proposta di deliberazione n. 91 

OGGETTO: LAVORI DI RTF ACIMENTO E/O SISTEMAZIONE FONTANE PUBBLICHE - 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 

Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE 

Castione Andevenno, lì 04.07.2014 

IL RESPONSABILE Area Tecnica - Manutentiva 
Mario Barlascini 

L;: al ""='S 

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICA FINANZIARIA 

K::~ 
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 
Mario Barlascini 

dAL~9Ml~ 

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

€ ......... 1.017.21 ......... intervento ...... 2.08.01.01. .................. (Cap ...... 125800~ ..... ) 

GESTIONE: RESIDUI 

Castione Andevenno, lì 04.07.2014 

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICA FINANZIARIA 
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