
LA GIUNTA ESECUTIVA 
 

 
RICHIAMATE: 
- la deliberazione dell’Assemblea n. 2 del 09.04.2010 con la quale sono stati approvati il Bilancio 

di previsione per l’esercizio 2010, il Bilancio pluriennale 2010/2012 e la Relazione previsionale 
e programmatica di accompagnamento; 

- la deliberazione n. 47 del 20.05.2010, immediatamente esecutiva, con la quale la Giunta 
Esecutiva ha individuato i responsabili della gestione dei capitoli di spesa del bilancio 2010 ed 
ha approvato il relativo Piano Esecutivo di Gestione; 

 
PREMESSO che con determinazione del responsabile dell’Area Tecnica n. 169 del 09.07.2009 è 
stato approvato il progetto esecutivo progetto  esecutivo dell’intervento denominato “Realizzazione 
di un nuovo tratto del Sentiero Valtellina in comune di Colorina”, redatto in data giugno 2009 dal 
progettista incaricato geom. Andrea Ioli, dell’importo complessivo di € 421.000,00;   
 
RICHIAMATO il contratto d’appalto n. 325 di rep. del 26.08.2009, registrato a Sondrio in data 
27.08.2009 al n. 32/1, con il quale i lavori in oggetto sono stati affidati all’impresa “QUADRIO 
CAMILLO COSTRUZIONI SRL” - con sede a Sondrio in Via Adua n. 1 - per un importo 
complessivo di € 277.525,57 oltre all’IVA di legge; 
 
CONSIDERATO che in fase di esecuzione dei lavori, per cause impreviste ed imprevedibili in 
fase di progettazione, è sorta la necessità di apportare delle modifiche al progetto esecutivo 
approvato, nonché si sono rese necessarie della variazioni disposte dal Direttore dei lavori al fine di 
risolvere aspetti di dettaglio emersi in corso d’opera e di non pregiudicare gli effetti e la 
funzionalità dell’intervento, così come si evince dall’attestazione in merito prodotta dal D.L. geom. 
Andrea Ioli in data 12 aprile 2010; 
 
VISTA la perizia suppletiva e di variante all’uopo predisposta e  composta dai seguenti elaborati: 
RELAZIONE TECNICA 
ATTESTAZIONE PRESUPPOSTI 
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
QUADRO DI RAFFRONTO 
QUADRO ECONOMICO 
SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE NUOVI PREZZI 
TAV. 1 – OPERE IN VARIANTE TRATTO SCOGLIERA IN ADDA 
TAV. 2 – OPERE IN VARIANTE FOSSO SINGELLE E ATTRAVERSAMENTO DEL FOSSO 

    DI SCOLO 
 
VISTO, altresì, il quadro economico di perizia, per un importo complessivo di € 415.772,00, 
secondo le risultanze del seguente prospetto: 
 Progetto Contratto Variante
Lavori a base d'asta € 310.815,04 € 266.857,93 € 295.664,82
Oneri per la sicurezza € 10.667,64 € 10.667,64 €12.167,64
Importo complessivo lavori € 321.482,68 € 277.525,57 € 307.832,46
  
IVA sui lavori (10%) € 32.148,27 € 27.752,56 € 30.783,25
Spese tecniche per progettazione, DL, contabilità € 21.153,84 € 21.153,84 € 29.544,70
Cassa su spese tecniche progetto e D.L. € 846,15 € 846,15 € 1.181,79
IVA su spese tecniche (regime di esenzione) € 0,00 € 0,00 € 0,00
Spese tecniche coordinamento sicurezza € 4.902,00 € 4.902,00 € 5.902,00
Cassa  su spese tecniche coordinatore € 98,04 € 98,04 € 118,04
IVA  su spese tecniche coordinatore € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.204,01
Oneri RUP € 321,47 € 321,47 € 1.231,33
Monetizzazione taglio boschi € 22.373,69 € 22.373,69 € 22.373,69
Acquisizione aree € 13.500,00 € 13.500,00 € 15.600,00
Accantonamento € 3.108,15 € 3.108,15 € 0,00
  



  
Arrotondamenti € 65,70 € 65,70 € 0,74
Totale somme a disposizione dell’Amministrazione € 99.517,32 € 95.121,60 € 107.939,54
Importo complessivo intervento € 421.000,00 € 372.647,17 € 415.772,00
 
VISTO l’art. 132 del D.Lgs. n. 12 aprile 2006 n. 163 e preso atto dei presupposti della perizia di 
cui trattasi; 
 
DATO  ATTO che, come si può evincere dal sovrastante quadro economico di raffronto, 
l’attuazione della presente variante non necessita di ulteriore spesa rispetto a quella 
complessivamente prevista nel quadro economico del progetto approvato, trovando copertura nella 
somma originariamente stanziata per l’esecuzione dell’opera; 
 
VISTO il verbale della Conferenza dei servizi decisoria in data 09.06.2010,  trasmesso a tutte le 
Amministrazioni interessate con nota prot. n. 4771 del 14.06.2010, allegato e parte integrante della 
presente deliberazione (Allegato “A”), con il quale si determina la positiva conclusione del 
procedimento, per cui sono da ritenersi definitivamente acquisiti a tutti gli effetti ogni 
autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato per le opere di cui 
alla sopra citata perizia di variante; 
 
CONSIDERATO che nessuna delle Amministrazioni convocate alla Conferenza dei servizi  ha 
espresso  motivato dissenso alla perizia suppletiva e di variante; 
 
RITENUTO pertanto necessario provvedere con atto formale all’approvazione della perizia di 
variante oggetto della presente,  all’affidamento dell’esecuzione delle maggiori opere previste per 
un importo netto di € 30.306,89 (comprensivo degli oneri per la sicurezza) + IVA, così come 
definito nell’apposito schema di atto di sottomissione, nonché all’approvazione dei nuovi prezzi 
concordati ; 
 
DATO ATTO che, sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del 
D.Lgs n. 267 del 18.8.2000, sono stati formulati i seguenti pareri: 
-parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area Tecnica; 
-parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell’Area Economico 
Finanziaria; 
I pareri sono inseriti nella deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs n. 267 del 
18.8.2000; 
 
Con voti favorevoli ed unanimi, espressi in forma palese; 
 

delibera 
 
 
1. DI APPROVARE il verbale della conferenza di servizi decisoria tenutasi in data 09.06.2010 

relativa alla perizia suppletiva e di variante dell’intervento denominato “Realizzazione di un 
nuovo tratto del Sentiero Valtellina in comune di Colorina”, trasmesso a tutte le 
Amministrazioni interessate con nota in data 14.06.2010, prot. n. 4771, allegato alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato “A”), con il quale si determina la 
positiva conclusione del procedimento per cui sono da ritenersi definitivamente acquisiti a tutti 
gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato 
per le di cui  alla sopra citata perizia di variante; 

 
2. DI APPROVARE la perizia suppletiva e di variante sopra menzionata, redatta in data Aprile 

2010 dal progettista e Direttore dei lavori geom. Andrea Ioli per un importo complessivo 
relativo ai soli lavori di € 307.832,46 + IVA e composta dagli elaborati in premessa; 

 
3. DI APPROVARE lo schema di atto di sottomissione ed il verbale di concordamento nuovi 

prezzi allegati alla perizia medesima; 
 
4. DI AFFIDARE l’esecuzione delle maggiori e diverse opere previste in perizia, per un importo 

netto di € 30.306,89, compresi gli oneri per la sicurezza oltre all’IVA, all’impresa “QUADRIO 



CAMILLO COSTRUZIONI SRL”, con  sede legale a Sondrio, via Adua n. 1, agli stessi patti e 
condizioni di cui al contratto d’appalto n. 325 di rep. del 26.08.2009 ed al Capitolato Speciale 
d’Appalto ad esso allegato; 

 
5. DI DARE ATTO  che la perizia suppletiva e di variante oggetto della presente non comporta 

variazioni rispetto all’importo stanziato per la realizzazione dell’opera e che la spesa relativa 
all’intero progetto, pari ad € 421.000,00, è stata precedentemente imputata nel seguente modo: 
- per € 270.000,00 al titolo 2, funzione 4, servizio 6, intervento 1, capitolo 2007 rp del bilancio 
2010; 
- per € 65.000,00 al titolo 2, funzione 4, servizio 6, intervento 1, capitolo 2133 rp del bilancio 
2010; 
- per € 20.000,00 al titolo 2, funzione 4, servizio 6, intervento 1, capitolo 2009 rp del bilancio 
2010; 

 - per € 66.000,00 al titolo 2, funzione 4, servizio 6, intervento 1, capitolo 2081 rp del bilancio 
2010. 

 
6. DI DEMANDARE al responsabile dell’Area Tecnica e a tutti gli altri Uffici preposti per 

quanto di rispettiva competenza i provvedimenti conseguenti il presente atto. 
 
 
Successivamente, con separata votazione e con voti favorevoli ed unanimi 

 
Delibera 

 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000. 
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