
LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 

PREMESSO: 

- che con deliberazione di G.M. n. G.M. n. 113 del 30.12.2009, esecutiva, con la quale è stato approvato il 
progetto definitivo/esecutivo per lavori di “RIQUALIFICAZIONE E CONSOLIDAMENTO DELLA 
STRADA AGRO-SILVO-PASTORALE RONCO-FONTANELLO-APRICA”, per un importo 
complessivo di €.173.000,00 di cui €.123.304,79 + IVA per lavori a base d’asta (compresi oneri diretti e 
specifici della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €.3.007,43) ed €.49.695,21 per somme a 
disposizione dell’amministrazione, redatto da i tecnici incaricati Dott.Arch. Fulvio SANTAROSSA con 
studio a Villa di Tirano in via Beltramelli 35 e Dott.Arch. Daniele SAMBRIZZI con studio a Valdisotto 
in via Zola 28/A e che la relativa spesa è stata imputata all’intervento 2.08.01.01 (CAP. 3095 IMP. 103) 
RRPP 2009; 

- che l’opera è finanziata in parte con contributo della Regione Lombardia; 

- che con determina n. 96 del 20.04.2010 sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori di “riqualificazione 
e consolidamento della strada agro-silvo-pastorale Ronco-Fontanello-Aprica” all’Impresa 
“COSTRUZIONI EREDI DEL MARCO SNC” con sede in via Valgella 95 a Teglio (SO), per l’importo 
al netto del ribasso d’asta di €.87.155,43 + IVA + IVA (ribasso del 30,05%), giusta il contratto in data 
07.05.2010 n° 1499 di rep., registrato a Tirano il 13.05.2010 al n° 113 serie 1; 

ATTESO : 

- che i lavori sono stati consegnati alla ditta “COSTRUZIONI EREDI DEL MARCO SNC” in data 
29.06.2010; 

- che durante l’esecuzione dei lavori si è reso necessario predisporre una perizia suppletiva e di variante per 
cause impreviste e imprevedibili così come previsto dall’art. 132 comma 1 lettera b) del D.lgs 163/2006; 

- che nel mese di settembre 2010 è stato effettuato sopralluogo per constatare lo stato dei luoghi di cui 
all’intervento n. 8 accertando che i lavori non potevano proseguire così come previsto in fase di progetto, 
in quanto i substrati rocciosi sottostanti erano inadatti a sostenere la muratura in pietrame e malta e 
pertanto era necessario provvedere con una tipologia costruttiva diversa; 

- che gli eventi di cui sopra rientrano fra i casi previsti dall’art. 132 comma 1 lettera b) del D.lgs 163/2006 
(imprevisti ed imprevedibili) e pertanto con nota prot.n. 417 del 19.01.2011 veniva richiesto alla 
Comunità Montana Valtellina di Tirano l’autorizzazione alla redazione di una perizia suppletiva e di 
variante; 

- che la Comunità Montana Valtellina di Tirano con nota prot.n. 3224 del 30.03.2011 ha autorizzato la 
predisposizione della perizia suppletiva e di variante; 

- che la direzione lavori, Dott.Arch. Fulvio SANTAROSSA con studio a Villa di Tirano in via Beltramelli 
35 e Dott.Arch. Daniele SAMBRIZZI con studio a Valdisotto in via Zola 28/A, ha pertanto presentato la 
perizia suppletiva e di variante costituita dai seguenti elaborati: 

1. Relazione tecnico illustrativa – Documentazione fotografica; 
2. Relazione geologica in variante; 
3. Corografia generale, Estratto V.A.S.P.; 
4. Planimetria di progetto; 
5. Particolari interventi e particolari costruttivi da progetto; 
6. Particolari interventi e particolari costruttivi in variante; 
7. Computo metrico estimativo e Quadro economico; 
8. Quadro di raffronto; 
9. Schema atto di sottomissione; 

e che prevede una spesa complessiva di €.169.000,00 così suddivisa: 

 

 

 



 

 

 

A – LAVORI 

A.1) OPERE A BASE D’ASTA  
a - lavori a misura = €.163.391,77 
b - lavori a corpo  =            €.0,00 

TOTALE LAVORI A BASE D’ASTA (soggetti a ribasso) = €.163.391,77 
 RIBASSO =     €.49.099,23 

TOTALE LAVORI (AL NETTO DEL RIBASSO) =   €.114.292,54 
A.2) ONERI DIRETTI DI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)=     €.3.007,43 

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI = €.117.299,97 €.117.299,97 
 
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

IVA 20% =   €.23.459,99 
Indennizzi, imprevisti, pubblicità e arrotondamento =     €.1.252,59 
Spese tecniche – progettazione – direzione lavori =   €.15.504,00 
IVA su Spese tecniche – progettazione – direzione lavori (20%) =     €.3.100,80 
Componente geologica =     €.2.958,00 
IVA su componente Geologica (20%) =        €.591,60 
Quota R.U.P.  =     €.1.233,05 
Spese tecniche per Perizia Suppletiva e di Variante  
(comprensivo di contributo integrativo) =     €.3.000,00 
IVA su Spese Tecniche di Perizia =        €.600,00 

Totale somme a disposizione dell’amministrazione =   €.51.700,03   €.51.700,03 
TOTALE COMPLESSIVO DEGLI INTERVENTI = €.169.000,00 

 
PRESO ATTO: 

- che è stato necessario concordare 3 (tre) 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, 

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

DATO ATTO che detta perizia è di importo pari al 35,82% dell’importo del contratto principale e 
che ricorrono le condizioni di cui all’art. 132 comma 1 lett. b) del D.Lgs 163/2006; 

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. 28 del 30.03.2009 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 Dott.Arch. Fulvio 

SANTAROSSA con studio a Villa di Tirano in via Beltramelli 35 e Dott.Arch. Daniele SAMBRIZZI con 
studio a Valdisotto in via Zola 28/A, 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 €.30.144,54 + 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 in parte con contributo della Regione Lombardia ed in parte con 
fondi propri di bilancio;   

4)  di dare atto che la spesa derivante farà carico all’intervento 2.08.01.01 (CAP. 3095 IMP. 103) 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 
 


