
LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 

PREMESSO: 

- che con deliberazione di G.M. n. 36 del 27.04.2009, esecutiva, è stato approvato il progetto 
definitivo/esecutivo, redatto dal Geom. Stefano Della Moretta dell’Ufficio Tecnico Comunale, delle 
“opere di manutenzione straordinaria anno 2009 – piazzale scuole medie  - strade comunali” nell’importo 
complessivo di €.140.776,00, di cui €.115.103,80 per lavori a base d’asta ed €.25.672,20 per somme a 
disposizione e che la relativa spesa è stata imputata all’intervento 2.08.01.01 CAP 3093 (Imp 213); 

- che l’opera è finanziata interamente con fondi propri di bilancio; 

- che con determina n. 316 del 15.06.2009 sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori di cui in oggetto 
alla ditta “CARNAZZOLA Geom. CAMILLO S.p.a.” con sede in via Provinciale 183 a Colorina (SO), 
per l’importo al netto del ribasso d’asta di €.88.999,87 + IVA (ribasso del 23,38%), giusta il contratto in 
data 29.06.2009 n. 1486 di rep., registrato a Tirano il 07.07.2009 al n. 268 serie 1; 

ATTESO : 

- che i lavori sono stati consegnati alla ditta “CARNAZZOLA Geom. CAMILLO S.p.a.” con sede in via 
Provinciale 183 a Colorina (SO) in data 03.08.2009; 

- che durante l’esecuzione dei lavori, a causa di rinvenimenti di manufatti all’interno degli scavi nei tratti di 
strade comunali e soprattutto nel piazzale delle scuole non si è potuto proseguire utilmente i lavori come 
da progetto ma si rendeva necessario apportare delle modifiche al progetto originale; 

- che i fatti di cui sopra, così come previsto dall’art. 132 comma 1 lettera b) del D.lgs 163/2006, 
consentono la redazione di una perizia per cause impreviste e imprevedibili e pertanto in data 03.08.2010 
il responsabile del Procedimento, Geom. Daniele Rampellini, con apposita certificazione, autorizzava la 
redazione di perizia suppletiva e di variante; 

- che il direttore dei lavori, Geom. Stefano Della Moretta, ha pertanto presentato perizia suppletiva e di 
variante costituita dai seguenti elaborati: 

1. Relazione tecnica; 
2. Verbale concordamento nuovi prezzi; 
3. Elenco Prezzi; 
4. Stima Lavori; 
5. Quadro di raffronto; 
6. Schema atto di sottomissione; 
7. Elaborati grafici: 7.1 - Asfaltatura strada Motta e Valle Robbione / S.S. 39 – Planimetria – 

Documentazione Fotografica – Particolari Costruttivi; 
7.2 - Asfaltatura e sottoservizi piazzale Scuole – Planimetria; 
7.3 - Manutenzione strada in contrada Maranta – Planimetria Catastale; 

la quale comporta una maggiore spesa, per lavori aggiuntivi pari ad €.18.050,03 come si evince dal 
quadro economico dell’opera che viene modificato come di seguito indicato: 

A) Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso d’asta 
e degli oneri della sicurezza =  €.103.596,79 

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso =      €.3.453,11 

Importo dei lavori ribassati (Compresi oneri della sicurezza) =  €.107.049,90    €.107.049,90 

B) Somme a disposizione dell’amministrazione: 

IVA 20% sui lavori =    €.21.409,98 

Spese tecniche personale interno e quota RUP (2%  base d’asta) =     €.2.302,07 

Imprevisti ed arrotondamento =      €.1.238,05 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE =    €.24.950,10      €.24.950,10 

 TOTALE COMPLESSIVO DI PERIZIA =     €.132.000,00 



 

 

 

PRESO ATTO: 

- che è stato necessario concordare 27 (ventisette) nuovi prezzi; 

- che la perizia in esame è stata redatta in quanto sono avvenuti dei fatti imprevisti ed imprevedibili, così 
come certificati con apposita dichiarazione del Responsabile del Procedimento in data 03.08.2010; 

- che la perizia in esame è stata redatta nell’esclusivo interesse dell’amministrazione per le ragioni tecniche 
descritte nella relazione tecnico economica; 

RITENUTA la perizia di cui sopra meritevole di approvazione; 

VISTO l'articolo 20 del vigente Statuto Comunale; 

VISTA la Legge n. 415 del 18.11.1998;  

VISTO il D.lgs 163 del 2006;  

VISTO il vigente regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 
30.05.2005; 

VISTI i Decreti sindacali n. 4/2009, n. 7/2009 e n. 1/2010 relativi alla designazione dei responsabili di 
area; 

VISTA la delibera di G.M. n. 22 del 17.02.2009 con la quale è stato individuato il responsabile del 
procedimento per l’opera in questione; 

 PRESO ATTO : 

- che ai sensi dell'art. 2 comma 60 della legge 662 del 23.12.1996 per le opere pubbliche dei Comuni la 
deliberazione di approvazione del progetto ha i medesimi effetti della concessione edilizia; 

- che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 
267/2000; 

 

Con voti unanimi, favorevoli e palesi; 

DELIBERA 
 

1) Di approvare la perizia suppletiva e di variante dei lavori di cui in oggetto, redatta dal Geom. Stefano 
Della Moretta dell’Ufficio Tecnico Comunale, progettista e direttore dei lavori stessi, ai sensi dell’art. 132 
comma  1 lett. b) del D.Lgs 163/2006 composta dagli elaborati descritti in premessa; 

2) di dare atto che il quadro economico della perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori in oggetto 
viene modificato come sopra evidenziato, con aumento dei lavori pari ad €.18.050,03 + IVA (compresi 
oneri diretti e specifici della sicurezza) da finanziare con l’utilizzo del ribasso d’asta; 

3) di dare atto che l’opera sarà finanziata con fondi propri di bilancio;   

4)  di dare atto che la spesa derivante farà carico all’intervento 2.08.01.01 CAP 3093 (Imp 213) RRPP 2009; 

 

INDI, con apposita, separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 
 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’articolo 134 
del D.lgs. 18.08.2000 N. 267 
 
 


