
N.  492  DEL  20.09.2005 
 
U.T. - “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI BITUMATI 
ANNO 2005”  - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso: 
 
• Che con deliberazione G.C. n. 167 del 22 Marzo 2005 è stato approvato il progetto 

Definitivo /Esecutivo relativo ai lavori di “Manutenzione straordinaria strade comunali 
bitumati anno 2005”; 

 
• Che è stato conferito ai componenti della Divisione Tecnica Comunale settore Strade 

l’incarico per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di cui 
all’oggetto; 

 
• Che con determinazione n. 470 del 22.03.2005 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto  

alla Ditta GIANNI ASTRUA S.r.l. corrente in Mongrando (BI) per l’importo 
complessivo di € 196.880,88 I.V.A esclusa, comprensivo di €  4.798,99 quale costo per la 
sicurezza non soggetto a ribasso equivalente ad un ribasso del 18,315 %  sull’importo  a 
base d’asta; 

 
• Che a seguito dell’aggiudicazione dei lavori, per effetto del ribasso d’asta, il quadro 

economico di spesa era il seguente: 
 
Importo lavori € 192.081,89   
Importo oneri per la sicurezza (ex L.109/94 e s.m.i.) non soggetti a 
ribasso d'asta 

€ 4.798,99   

Importo complessivo a base d’asta   € 196.880,80 
Somme a disposizione dell’Amministrazione per:     
I.V.A. in misura di legge 20% € 39.376,17   
Spese Tecniche 2% (ex art. 18 L. 109/94) € 4.798,99   
Accordi bonari 3% (art. 31bis L.109/94 e s.m.i.) € 5.906,42   
Imprevisti e arrotondamenti € 53.037,62   
Importo Somme a disposizione   € 103.119,20 
IMPORTO COMPLESSIVO   € 300.000,00 

  

• Considerato che: 
  

1. Nelle opere appaltate era incluso l’intervento di bitumatura della Via san Giuseppe, che 
recentemente ha presentato un problema di cedimento in corrispondenza della Roggia 
Comunale omonima che necessita di un intervento per la messa in sicurezza del transito 
riducendo pertanto opportunamente il tratto da bitumare in questo appalto; 

 
2. Sulla strada della Brignana era previsto il ripristino del solo tratto della sede stradale 

interessato dai lavori di allargamento e, nel frattempo, sono stati segnalati diversi 
cedimenti localizzati e pertanto  si è riscontrata l’opportunità di provvedere a ripristinare 
l’intero tratto per tutta la larghezza; 

 



3. Via Repubblica necessita di adeguata sistemazione della pavimentazione previa fresatura 
per rispettare le quote esistenti; 

 
4. Il tratto di Via Gamba prevede la realizzazione di un tratto di marciapiede che ancora non 

è stato possibile realizzare, poiché il progetto approvato con deliberazione G.C. n. 422 
del 05.10.2004 il cui finanziamento è stato traslato all’anno 2006 ed inoltre si è 
recentemente verificato uno sprofondamento del piano viabile dovuto alla rottura della 
roggia comunale di entità tale da non permettere l’esecuzione dei lavori di asfaltatura per 
consentire l’assestamento dei materiali di riempimento; 

 
5. In Vicolo delle Galliere e in un tratto di via Rigola originariamente previsto a progetto, 

sono stati recentemente eseguiti lavori di stesa della pavimentazione bituminosa anche in 
seguito ad interventi eseguiti da Enti che sono intervenuti a ripristinare allacciamenti 
effettuati, rendendo quindi tecnicamente inutile l’esecuzione delle lavorazioni previste a 
progetto; 

 
• Che pertanto si è reso necessario redigere una perizia suppletiva e di variante 

comportante un importo di perizia pari al 9,98% (€ 19.613,97) dell’importo contrattuale 
secondo il quadro economico di spesa di seguito riportato: 

 
SOMMANO I LAVORI A MISURA 175.163,77
SOMMANO I LAVORI A CORPO 36.498,00
ONERI PER SICUREZZA 4.833,00
SOMMANO I LAVORI E LA SICUREZZA 216.494,77
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE   
I.V.A. 20%  43.298,95
Spese tecniche 2%  3.936,94
Fondo accordi bonari 3%  5.905,41
Imprevisti ed arrotondamenti 30.363,93
A) TOTALE 83.505,23
  
SOMMANO A) + B) 300.000,00
 
Tutto ciò premesso e considerato; 
 
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.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 

D E L I B E R A  
 
 

1) di approvare la perizia suppletiva e di variante del progetto dei lavori di “Manutenzione 
straordinaria strade comunali bitumati anno 2005” comportante il  quadro economico 
descritto in premessa, composta dai seguenti elaborati: 

 
 

1. Relazione e documentazione fotografica; 



2. Tav. 01/v; 
3. Quadro di raffronto; 
4. Schema atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi; 

 
 
2) Di dare atto che il finanziamento dell’opera sarà allocato al Cap. 208137/25 intervento 

2080101 all’oggetto: “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI 
BITUMATI ANNO 2005” e che il relativo atto di impegno sarà assunto con 
provvedimento del Dirigente nelle risorse attribuiti del P.E.G.; 

 
3) Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

immediatamente eseguibile, vista l’urgenza di procedere con le lavorazioni  stante le 
condizioni meteorologiche ormai prossime alla stagione autunnale. 

 
================================================================== 


