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N.  027   DEL  27.01.2009 
 
STRADE ED ACQUE – MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE  
COMUNALI VIABILITÀ 2008 – APPROVAZIONE PERIZIA SUPP LETIVA E DI 
VARIANTE 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso: 
 

• che con deliberazione G.C. n.  55 del 29/01/2008 è stato approvato il progetto definitivo 
ed esecutivo dei lavori di cui all’oggetto dell’importo complessivo di € 90.000,00 
comportante il seguente quadro economico: 

 

A) Importo lavori € 70.560,00  

Importo oneri per la sicurezza (ex L.109/94 e s.m.i.) 
non soggetti a ribasso d'asta) 

€ 1.440,00  

Importo complessivo a base d’asta 
 

€ 72.000,00 

Somme a disposizione dell’Amministrazione per: 
 

 

I.V.A. in misura di legge: 20% 
€ 14.400,00  

Spese Tecniche: 2% (ex art. 18 L. 109/94) 
€ 1.440,00  

Accordi bonari: 3% 
€ 2.160,00  

Imprevisti e arrotondamenti 
€ 0,00  

B) Importo Somme a disposizione  € 18.000,00 

IMPORTO COMPLESSIVO  
 

€ 90.000,00 

 
• che con contratto stipulato in data 01/10/2008 Rep. 4327 vengono appaltati  all’Impresa 

Edile Artigiana BONIFACIO MASSIMO, con sede in CANDELO (BI) i lavori in oggetto 
per un importo lavori (comprensivo di oneri di sicurezza) di € 63.109,44= al netto del 
ribasso d’asta e dell’Iva in misura di legge in seguito ad aggiudicazione definitiva di cui 
alla determina dirigenziale n° 464 del 22/05/2008; 

 
Dato atto che l’intervento costituisce riparazione a danno alluvionale; 

 
Considerato: 

 
• che il progetto approvato prevede la manutenzione straordinaria dei piani viabili con 

pavimentazione in bitumato; 
 
• che a seguito all’azione degli agenti atmosferici delle stagioni invernali, all’azione del 

traffico e fisiologica usura dettata dal tempo, molte strade comunali con pavimentazione 
in bitumato, presenti sul territorio cittadino versano in situazione di degrado; 
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• che gli eventi meteorologici particolari che si manifestano durante il corso dell’anno 

(stagione invernale, alluvioni, eventi meteorologici eccezionali…) incrementano il 
numero di interventi sulle strade cittadine ai quali, il più delle volte, non si può fare fronte 
con il solo impiego dei mezzi e del personale della Divisione Tecnica; 

 
• che la stagione invernale in corso particolarmente rigida ha  creato notevoli problemi alla 

curabilità della pavimentazione stradale, creando notevoli buche e vari cedimenti dello 
strato superficiale delle pavimentazioni stradali; 

 
• che si rendono urgenti  ed improcrastinabili interventi manutentivi delle pavimentazioni 

suddette al fine di scongiurare pericolo per la pubblica incolumità;  
 

• che pertanto si è reso necessario redigere una perizia di variante e suppletiva comportante 
le seguenti variazioni: 

 
A – LAVORI: 
 

a1) Importo netto lavori di contratto e oneri per la sicurezza €  =  63.109,44= 
a2) Importo netto lavori di perizia  e oneri per la sicurezza €  =  72.815,00= 

 
 Maggiore importo netto lavori di perizia ed  

importo netto atto di sottomissione …………   €.   =   9.705,56= 
 

B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE: 
 

b1) Spese tecniche compresa perizia (2% L. 109/94 e s.m.e i.)  €          1.440.00= 
b2) Cottimo per la fornitura di giunti di dilatazione 

 sul ponte sul torrente Cervo           €          1.182.00= 
b3) Imprevisti ed arrotondamenti     €                      0= 
b4) IVA (20%)       €        14.563.00= 
TOTALE        €        17.185.00= 
TORNANO        €        90.000,00= 

 
Ritenuta la perizia suppletiva e di variante rispondente allo scopo e meritevole di 

approvazione tecnica; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

DELIBERA 
 
 

1. di approvare la perizia suppletiva e di variante del progetto dei lavori di 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI VIABILIT A 2008 
comportante il quadro economico descritto in premessa, composta dai seguenti elaborati: 

 
- 1 – Relazione; 
- 2 –Quadro di raffronto; 
- 4 – Schema atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi; 
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2. di dare atto che la spesa è imputata all’ Intervento 2080101 Capitolo 208137/28 imp. 

1271/2008 all’oggetto “manutenzione straordinaria strade comunali viabilità 2008”; 
 
3. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 


