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OGGETTO:  Approvazione perizia suppletiva dei lavori di 
“Riqualificazione cimitero comunale”. 
 
 
L’anno Duemilaundici  addì Sei del mese di Dicembre alle ore 21.00 
nella sede comunale in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si 
è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori: 
 

  Presente 

Codazzi Luigi                 Sindaco       Si 

Pilatti Patrizia                Assessore Vicesindaco       Si 

De Stefani Severino                 Assessore       Si 

Balatti Enrico Maria Assessore       No 

Geronimi Cristina Assessore       Si 
 

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio. 

 

Il sig. Codazzi Luigi 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 

 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

Premesso che con propria deliberazione   n. 54 del 01.10.2010, esecutiva, è stato approvato il 
progetto esecutivo dei lavori di “riqualificazione cimitero comunale”, per un importo complessivo 
di € 370.000,00 del quale € 291.364,40 soggetto a ribasso d’asta ed € 2.000,00 per oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso; 
 
Considerato   che  i  lavori  sono finanziati con contributo regionale pari ad € 199.060,00, con 
mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti per € 135.000,00 e per la parte rimanente, €  
35.940,00 con fondi comunali;   
 
Visto  il  contratto  n.  935  di  Rep.  del 02.11.2010 registrato  a  Chiavenna  il 06.11.2010  n. 293 
Mod. I,  atti pubblici,  con il quale i lavori  sono  stati  appaltati  alla ditta  “BLP srl”, con sede in 
Sondrio per un importo netto di € 242.463,04 in seguito alla applicazione del ribasso di gara del 
17,47%;  
 
Vista la richiesta del D.L. Ing. Davide Bianco in data 03.10.2011 per l’esecuzione di maggiori opere 
non previste nel progetto originario; 
 
Vista la relazione favorevole del Responsabile del Procedimento in data 10.10.2011; 
 
Visto l’art. 132 comma 1 lettera b e c) del D.lgs 163/2006 e successive modificazioni ed 
integrazioni;  
 
Visto l’art. 161 comma 8 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207; 
 
Considerato che le opere di perizia riguardano: 

- lavori di intonacatura e tinteggiatura di alcune parti strutturali interne ed esterne del 
cimitero; 

- fornitura e posa di due panchine da posare all’interno del cimitero, piccoli lavori atti al 
miglioramento dell’intero intervento; 

- opere di rimozione e smaltimento di vecchie murature interrate non prevedibili al momento 
della redazione del progetto; 

Visto il nuovo quadro economico derivante dall’approvazione della perizia in oggetto che si 
riassume come segue: 
 
Importo netto di perizia      €    268.439,17 
Oneri sicurezza      €        2.000,00 
TOTALE NETTO DI PERIZIA      €    270.439,17 
 
Preso atto che vi è una economia di spesa di € 21.749,14 (370.000,00 – 348.250,86)  rispetto al 
quadro economico originario;      
 
Somme a disposizione Progetto originario Perizia 
lavori 293.364,40 270.439,17 
Spese tecniche   37.022,57 39.922,57 
IVA 10%  (lavori) 29.336,44 27.043,92 
CNPAIA  2% 740,45 358,82 
CNPAIA  4%  861,07 



IVA 20% (spese tecniche) 7.552,60 5.984,60 
IVA 21% (saldo spese tecn. e perizia)  2.260,62 
Spese RUP 880,09 880,09 
Spese di gara 500,00 500,00 
Imprevisti 603,45  
Totale somma impegnata 370.000,00 348.250,86 
                                  
Dato atto che a seguito della diminuzione del contributo regionale per € 30.123,27, per 
l’applicazione del ribasso d’asta, di fatto l’esecuzione dei lavori di perizia comportano un maggior 
onere economico per il Comune pari ad € 8.374,13, rispetto alle risorse effettivamente disponibili; 
 
Dato atto che la perizia di cui trattasi prevede l’atto di sottomissione per nuovi lavori pari ad € 
27.976,13;  
 
Vista il D.L.gs n° 267/2000 e riconosciuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto 
degli articoli 42 e 48, nonché della normativa summenzionata;  
 
Visti   i  pareri favorevoli espressi dal responsabile dell’area tecnica e dalla responsabile del servizio 
finanziario ex art. 49 del D.L.vo n° 267/2000 ;  
 
All'unanimità  dei voti espressi nelle forme di legge  
 

D E L I B E R A   
 

1) Di approvare ai sensi dell’art. 132 c. 1 lett. b-c) del D.lgs 163/2006 e s.m.i. ed art. 
161 c. 9) del DPR 207/2010, gli atti della perizia suppletiva dei lavori di cui 
all’oggetto, redatta dal Direttore dei Lavori in data 21.10.2011, per un importo netto 
di € 27.976,13;  
 
2) Di finanziare i lavori aggiuntivi con parte delle economie di spesa derivanti dal 
ribasso d’asta, e per la maggior somma necessaria di € 8.374,13 con risorse di 
bilancio, dando atto che la spesa è prevista sull’intervento 2.10.05.01 RR.PP.;  
 
3) Di comunicare la presente ai capigruppo del consiglio ai sensi dell’art. 125 del 
D.l.gs n° 267/2000 
 

Con successiva ed unanime votazione 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 comma 4 del D.L.gs n° 267/2000.  
(perizia suppletiva) 

 



Comune di Mese 
Provincia di Sondrio 

 
Allegato alla deliberazione di G.M. n° 52 in data  6.12.2011 
 
 

 
 

OGGETTO:  Approvazione perizia suppletiva dei lavori di “Riqualificazione 
cimitero comunale”. 
 
 
  .  

 
 

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si 
esprime parere FAVOREVOLE.  
 
Mese, lì  6.12.2011 

 

                                                                    Il  responsabile dell’area tecnica   
                                                                                       F.to  Cipriani Aldo 

 
 
 
 
 
 
 

 
� Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità 

contabile, si esprime parere FAVOREVOLE.  

 
 
 

� Si attesta che la spesa di € 8.374,13 viene impegnata sull’ intervento 2.10.05.01  
del bilancio triennale 2011/2013.  

 
Mese, lì  6.12.2011   
     
    

                                                              La  responsabile del servizio finanziario 
                                                                                             F.to   Gadola Sonia       
 
  
 



Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

                                                                      F.to Codazzi Luigi 
 
       L’ASSESSORE                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to  Pilatti Patrizia                                                                                 F.to Caprio Saverio 
 
   

 
 

 
Si attesta  che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 
gg. consecutivi a partire dal     15/12/2011          
 
Mese, lì    15/12/2011                                                                               
                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                              F.to    (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì   15/12/2011 
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                 F.to    (Caprio Saverio) 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi senza riportare 
dopo il decimo giorno della pubblicazione denunce di  vizi di legittimità o   competenza, per cui la 
stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ ai sensi del 3° comma 
dell’art. 134 del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267.                                                                         
 
                                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                             (Caprio Saverio) 
 
 
 
 
 
 
 



 


