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N.   248   DEL   22.04.2008 
 
PARCHI E GIARDINI – PARCO FLUVIALE URBANO: SISTEMAZ IONE A VERDE, 
PERTINENZE DELLA  STRADA DI GRONDA – SISTEMAZIONE C OLLINA VIA 
PER POLLONE – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso: 
 

• che con D.G.C. n.574 in data 02/11/2005 veniva approvato il progetto definitivo ed 
esecutivo dei lavori di: “PARCO FLUVIALE URBANO: SISTEMAZIONE A 
VERDE, PERTINENZE DELLA STRADA DI GRONDA. SISTEMAZIONE 
COLLINA VIA PER POLLONE” comportante il seguente quadro economico: 

 
Importo a base d’asta  €uro 162.006,52 
Oneri sicurezza  €uro   7.485,63 
Somme a disposizione dell’Amministrazione  €uro 26.507,85 
IVA sui lavori 10% €uro   16.949,22  
Spese tecniche art. 18 Legge 109/94 s.m.i. €uro     3.389,84  
Fondo accordi bonari (art. 31 bis L 109/94 smi) €uro     5.084,76  
Acquisizione aree asservimenti €uro     1.000,00  
Arrotondamenti €uro          84,03  
COSTO GLOBALE DELL’INTERVENTO   €uro 196.000,00 

 
 

• che con Determinazione Dirigenziale n. 288 del 26/04/2007 si è proceduto all’appalto 
dei lavori mediante procedura aperta (asta pubblica) ai sensi del Decreto Legislativo 
12.04.2006, n. 163 e s.m.i.; 

 
• che la gara si è regolarmente svolta e che dal relativo verbale risulta che, i lavori di cui 

trattasi, sono stati provvisoriamente aggiudicati all’Impresa VALLOGGIA FRATELLI 
S.r.l. corrente in Borgomanero (NO), via L. Da Vinci n.4, per l’importo complessivo di 
€uro 146.057,53= (centoquarantaseizerocinquantasetteeuro/53) IVA esclusa, 
comprensivo di €uro 7.485,63= quale costo per la sicurezza non soggetto a ribasso 
(D.L.vo 494/96) e dell’importo di €uro 138.571,90= I.V.A. esclusa, quale prezzo 
offerto dall’impresa per l’esecuzione dei lavori, equivalente ad un ribasso del 14,47% 
sull’importo a base d’asta al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza; 

 
• che con n° PG/448 del 27/06/2007 si aggiudicavano definitivamente i lavori di 

“PARCO FLUVIALE URBANO: SISTEMAZIONE A VERDE, PERTINENZE 
DELLA STRADA DI GRONDA. SISTEMAZIONE COLLINA VIA PER POLLONE” 
alla Ditta VALLOGGIA FRATELLI S.r.l. corrente in Borgomanero (NO), via L. Da 
Vinci n.4; 

 
• che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 143 in data 11.3.2008 si è accettata la 

proposta da parte del Circolo Culturale Sardo Su Nuraghe, richiesta con lettera in data 
31 gennaio 2008,  per la realizzazione di un nuraghe in area di proprietà comunale, in 
quanto manufatto che simbolicamente rievochi il dolore delle guerre e dei sacrifici che 
hanno contribuito alla creazione dell’Italia moderna, nell’ambito delle celebrazioni del 
90° anno dalla fine della Prima Guerra Mondiale e per il 150° anno dell’Unità d’Italia; 
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• che con medesimo atto si sono destinate a tale scopo le aree poste a ridosso della strada 
di gronda in prossimità della rotatoria di Via per Candelo, già comprese nel progetto 
esecutivo “P.F.U.: sistemazione a verde, pertinenze della strada di Gronda e alla 
sistemazione della collina di Via per Pollone”, dando contestualmente mandato al 
Dirigente del Settore Programmazione Territoriale, Ambiente, Sport, per la 
realizzazione di manufatto lapideo rievocativo di un nuraghe, sulla base delle 
indicazioni tipologiche date dal circolo culturale medesimo, e del suo inserimento 
paesaggistico nel contesto prescelto, attraverso l’impiego di essenze arboree ed 
arbustive di tipo mediterraneo, per quanto compatibili con il clima locale, con 
l’utilizzo, effettuando a tal fine le eventuali necessarie variazioni nel rispetto della 
vigente normativa sui lavori pubblici, delle risorse finanziarie già destinate con il citato 
progetto esecutivo; 

 
• che tale nuovo progetto di riqualificazione del sistemazione del verde di proprietà 

comunale lungo la strada di gronda potrà costituire a medio e lungo termine un luogo a 
forte componente naturale ed evocativa, per un fisico raccordo tra la Città ed il parco 
fluviale lungo il torrente Cervo, nel quale convivano aree agricole, aree attrezzate per lo 
svago ed aree panoramiche; 

 
• che la Divisione Tecnica Comunale -Ufficio Parchi e Giardini- ai sensi della vigente 

normativa in materia di Lavori Pubblici, ha proceduto alla redazione di una Variante, 
finalizzata all’adeguamento degli interventi di qualificazione paesaggistica lungo la 
strada “di gronda” ed al miglioramento della funzionalità degli interventi di 
consolidamento del versante relativamente ai lavori in Via per Pollone, i cui maggiori 
oneri trovano copertura finanziaria nell’ambito delle Somme a disposizione 
dell’Amministrazione del Quadro Economico rideterminato; 

 
• che detta Perizia Suppletiva e di Variante, consiste nei seguenti elaborati: 
 

− Relazione di Perizia 
− Quadro di raffronto e quadro economico  
− Elenco dei prezzi unitari 
− Computo metrico estimativo e quadro economico 
− Elaborato grafico TAV. 5: P.F.U.: planimetria generale, schema indicativo 

delle essenze arboree ed arbustive e loro descrizione, elaborati nuraghe 
− Elaborato grafico TAV. 6: Collina Via per Pollone: planimetria generale, 

particolari, documentazione fotografica 
 

e comporta il seguente quadro economico: 
 

− Importo di perizia (nuovo importo di contratto) €uro 153.341,55 
 

Somme a disposizione dell’Amministrazione: 
 

− IVA sui lavori 10%    €uro 15.334,16 
− Spese tecniche      €uro   3.389,84 
− Spese tecniche perizia     €uro      613,37 
− Fondo accordi bonari    €uro   5.084,76 
− Acquisizioni aree asservimenti   €uro   1.000,00 
− Elaborazioni grafiche digitali 

altamente specializzate    €uro   4.000,00 
− Sistemazione area giochi Quartiere oremo €uro   3.000,00 
− Piantumazione Via per Pollone   €uro 10.000,00 



 3

− Imprevisti, ribasso d’asta, arrotondamenti €uro      236,32 
− Totale Somme a Disposizione dell’Amministrazione €uro   42.658,45 

 
COSTO GLOBALE DELL’INTERVENTO €uro 196.000,00 
 

Dato atto che l’aumento dell’importo contrattuale è contenuto nei limiti di cui 
all’ex art. 25 comma 3 della Legge 109/94 e smi ed all’articolo 134 comma 10 del D.P.R. 
n.554/1999; 
 

Ritenuto che la Perizia Suppletiva e di Variante come sopra descritto possa essere 
approvata; 

 
Visto: 
 

− Il D.Lgs 1n.163/2006; 
− il D.P.R. 21/12/1999 n° 554 “Regolamento di attuazione della Legge quadro in 

materia di LL.PP. 11/02/1994 n° 109 e s.m.i.”; 
 

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

 
D E L I B E R A 

 
 

1. di approvare la Perizia Suppletiva e di Variante relativa ai lavori di “PARCO 
FLUVIALE URBANO: SISTEMAZIONE A VERDE, PERTINENZE DELLA 
STRADA DI GRONDA. SISTEMAZIONE COLLINA VIA PER POLLONE”, 
consistente negli elaborati e nel quadro economico elencati in premessa; 

 
2. di dare atto che il presente progetto non comporta maggiori oneri rispetto all’Impegno 

di spesa già assunto (rif. Intervento 2090601/209636/11/MU Impegno 963/2007); 
 

3. di dare atto che le opere oggetto di variante non comportano oneri gestionali aggiuntivi 
a carico dell’Ente; 

 
4. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 

immediatamente eseguibile, stante la necessità di addivenire tempestivamente alla 
conclusione di lavori. 

 
 


