
N.  326  DEL 04.07.2006 
 
U.T. – LAVORI DI RACCOLTA ACQUE SUPERFICIALI E SOSTITUZIONE GUARD 
RAIL SU STRADE COMUNALI ANNO 2004 – APPROVAZIONE PERIZIA 
SUPPLETIVA E DI VARIANTE 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
Premesso: 
 
• che con atto deliberativo G.C. n. 420 del 05.10.2004 veniva approvato il progetto 

definitivo ed esecutivo dei lavori di “RACCOLTA ACQUE SUPERFICIALI E 
SOSTITUZIONE GUARD RAIL SU STRADE COMUNALI ANNO 2004” dell’importo 
totale di € 150.000,00 di cui € 116.400,00 per lavori ed € 33.600,00 per somme a 
disposizione dell’Amministrazione; 

 
• che con determinazione n. 538 del 22.08.2005 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto 

alla ditta SCOTEDAR s.a.s. di Brusco Alessandra e C. corrente in Vico Canadese (TO) 
per l’importo complessivo di € 105.860,01 I.V.A. esclusa, comprensivo di € 2.328,00 
quale costo per la sicurezza non soggetto a ribasso equivalente ad un ribasso del 9,24% 
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 offerto € 103.532,01   
Importo oneri per la sicurezza (ex L. 109/94 e s.m.i. 
non soggetti a ribasso d’asta) 

€ 2.328,00   

Importo complessivo offerto   € 105.860,01 
Somme a disposizione dell’Amministrazione per:     
I.V.A. in misura di legge: 20% € 21.172,00   
Spese tecniche: 2% (ex art. 18 L. 109/94) € 2.328,00   
Accordi bonari: 3% (art. 31 bis L. 109/94 e s.m.i.) € 3.175,80   
Interferenze ed indennità occupazione temporanea €  3.000,00   
Imprevisti ed arrotondamenti € 14.464,19   
Importo somme a disposizione   € 44.139,99 
IMPORTO COMPLESSIVO   € 150.000,00 
 
 
Considerato che durante il corso dei lavori si è ravvisata la necessità di eseguire determinate 
opere aggiuntive e modificative del progetto esecutivo, finalizzate al miglioramento dei lavori 
previsti dall’appalto, nell’interesse dell’Amministrazione, quali: 
 
- l’aumento della quantità totale dei parapetti (tritubo) in acciaio zincati a caldo in Via per 

Tollegno; 
- l’aumento della quantità totale dei guard-rails in Salita di Riva e in Strada Antica di 

Adorno; 
- la sistemazione della raccolta delle acque meteoriche riscontrate durante la fase di scavo, 

mediante il raccordo delle canalizzazioni esistenti, in Strada Antica di Adorno/Regione 
San Gerolamo e in Via Corradino Sella; 

 



• che pertanto si è reso necessario redigere una perizia di variante e suppletiva comportante 
un importo di perizia pari al 4.9239 % (€ 5.097,84) dell’importo contrattuale secondo il 
quadro economico di spesa di seguito riportato: 

 
Importo lavori offerto € 108.629,85   
Importo oneri per la sicurezza (ex L. 109/94 e s.m.i. 
non soggetti a ribasso d’asta) 

€ 2.328,00   

Importo complessivo offerto   € 110.957,85 
Somme a disposizione dell’Amministrazione per:     
I.V.A. in misura di legge: 20% € 22.191,57   
Spese tecniche: 2% (ex art. 18 L. 109/94) € 2.328,00   
Accordi bonari: 3% (art. 31 bis L. 109/94 e s.m.i.) € 3.175,80   
Interferenze ed indennità occupazione temporanea €  3.000,00   
Imprevisti ed arrotondamenti € 8.346,78   
Importo somme a disposizione   € 39.042,15 
IMPORTO COMPLESSIVO   € 150.000,00 
 
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 “RACCOLTA 

ACQUE SUPERFICIALI E SOSTITUZIONE GUARD RAIL SU STRADE COMUNALI 
ANNO 2004” comportante il quadro economico descritto in premessa, composta dai 
seguenti elaborati: 

 
- Relazione di variante; 
- Quadro di raffronto; 
- Planimetria generale degli interventi; 
- Planimetria con particolari: Via per Tollegno; 
- Planimetria con particolari: Via Corradino Sella; 
- Particolari e planimetrie interventi Via per Oropa, Via Ogliaro, Salita di Riva e 

Strada Antica di Adorno; 
 
2) di dare atto che il finanziamento dell’opera sarà allocato al cap. 208137/25 intervento 

2080101 all’oggetto: Intervento 2080101 Capitolo 208137/60 all’oggetto 
“RACCOLTA ACQUE SUPERFICIALI E SOSTITUZIONE GUARD R AIL SU 
STRADE COMUNALI ANNO 2004” IMP. 1499/2005 – Sub/Imp. 137/2005; 

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

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di procedere con le 
lavorazioni. 

 
 

 


