
N.  696  DEL  18.12.2007 
 
U.T. – “MANUTENZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZ ATI E 
NUOVA REALIZZAZIONE” – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARI ANTE 
RIDUTTIVA 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
Premesso: 
 
- Che con atto deliberativo G.C.  n. 69 del 06.02.2007 veniva approvato il progetto 

definitivo/esecutivo dei lavori di “Manutenzione attraversamenti pedonali rialzati e nuova 
realizzazione”  dell’importo totale di € 90.000,00 di cui € 73.356,15  per lavori ed                   
€ 16.643,85 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

 
- Che con determinazione dirigenziale n. 379 del 29.05.2007 si affidavano i lavori di cui 

all’oggetto all’Impresa Edile e di Movimento Terra Pasquino Vincenzo corrente in 
Cigliano (VC),  via G. Bobba 43,  per l’importo totale di € 65.886,87  I.V.A.  esclusa; 

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

economico di spesa era il seguente: 
 

Importo complessivo offerto lavori con IVA 10% 
comprensivo degli oneri per la sicurezza 

   
€ 

 
17.902,92 

Importo complessivo offerto lavori con IVA 20% 
comprensivo degli oneri per la sicurezza 

   
€ 

 
47.983,95 

Totale complessivo   € 65.886,87 
Somme a disposizione dell’Amministrazione per:     
I.V.A.  in misura di legge: 10% € 1.790,29   
I.V.A.  in misura di legge: 20% € 9.596,79   
Spese Tecniche:  2% € 1.467,12   
Accordi Bonari:  3% € 1.976,61   
Imprevisti e arrotondamenti € 9.282,32   
Importo somme a disposizione   € 24.113,13 
IMPORTO COMPLESSIVO   € 90.000,00 

 
Considerato che: 
 
- durante il corso dei lavori, a seguito di sopralluogo della Direzione Provinciale del lavoro 

é stata effettuata una sospensione delle lavorazioni con comunicazione del 30.08.2007 
prot. n. 45531 del Responsabile del Procedimento, per presunte irregolarità dell’Impresa 
appaltatrice Movimento Terra Pasquino Vincenzo; 

 
- per dare continuità all’intervento si é  proceduto ad ordinare all’Impresa Gugliotta s.r.l., 

corrente in Vigliano Biellese (BI) via delle Industrie 36, appaltatrice dei lavori di 
“Manutenzione straordinaria strade-lastre e cubetti anno 2007”,  di dare corso alla  
prosecuzione delle lavorazioni analoghe a quelle del suddetto appalto, al fine di limitare al 
minimo la durata dell’intervento lungo la via Cottolengo, intersezione con Strada al 
Masarone e sulla Strada del Lanificio, in quanto strada soggetta ad un intenso traffico sia 
veicolare sia pedonale; 

 
- durante il corso dei lavori si é ravvisata, inoltre, la necessità di eseguire modifiche al 

progetto esecutivo, quale l’eliminazione del plateau rialzato sulla via Cottolengo, sulla 



Strada al Masarone e sulla Strada al Lanificio, finalizzata al miglioramento dei lavori 
previsti dall’appalto, specificamente per quanto riguarda lo smaltimento delle acque 
meteoriche, a seguito di problematiche verificatesi durante l’esecuzione delle lavorazioni 
(infiltrazioni lungo le pareti degli edifici) in prossimità dell’intersezione oggetto di 
intervento; 

 
- che tutti gli elementi di cui sopra hanno reso necessaria la stesura di una perizia di 

variante riduttiva, con l’individuazione dei nuovi prezzi concordati con l’Impresa 
appaltatrice; 

 
Ritenuta la perizia di variante riduttiva 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 di variante riduttiva del progetto dei lavori di “Manutenzione 

attraversamenti pedonali rialzati e nuova realizzazione” comportante  il quadro economico 
descritto in premessa, composta dai seguenti elaborati: 
- Relazione di variante; 
- Quadro economico di raffronto; 
- Sezioni e particolari di progetto; 
- Schema atto di sottomissione; 
- Verbale di concordamento nuovi prezzi; 
comportante il seguente quadro economico: 
 
 IMPORTO DI PROGETTO IMPORTO DI PERIZIA 

SOMMANO TOTALE 64.419,75 55.945,25 
Oneri per la sicurezza  1.467,12 1.274,12 
A) SOMMANO LAVORI E SICUREZZA 65.886,87 57.219,37 
IMPORTO NETTO IN DIMINUZIONE  - 8.667,50 
B) SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL’AMM.NE 

  

I.V.A.   10% 1.790,29 1.790,29 
I.V.A.   20% 9.596,79 7.863,29 
Spese tecniche 2% 1.467,12 457,75 
Fondo accordi bonari  3% 1.976,61 1.716,58 
Imprevisti ed arrotondamenti 9.282,32 20.952,72 
SOMMANO  A)  +  B) 90.000,00 90.000,00 

 
2) Di dare atto che il finanziamento dell’opera sarà allocato al Cap. 2080101 – Intervento 

208137/47 all’oggetto: “Manutenzione attraversamenti pedonali rialzati e nuova 
realizzazione” come segue: 
Imp. 975/2007  per  €  9.200,00  IVA  compresa; 
Sub/imp. 112/2007  per  € 10.401,01  IVA  compresa; 

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

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza per la chiusura delle 
lavorazioni. 

 

 


