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N.  334   DEL   24.06.2008 
 
STRADE ED ACQUE – “MANUTENZIONE GUARD RAIL E RACCOL TA ACQUE 
SUPERFICIALI ANNO 2007” – APPROVAZIONE PERIZIA SUPP LETIVA E DI 
VARIANTE 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso: 
 
• che con atto deliberativo G.C. n 64 del 06.02.2007 veniva approvato il progetto definitivo ed 

esecutivo dei lavori di “Manutenzione guard-rail e raccolta acque superficiali anno 2007” 
dell’importo totale di Euro 99.000,00 di cui € 79.058,49= per lavori ed € 19.941,51= per 
somme a disposizione dell’Amministrazione; 

 
• che con Determinazione Dirigenziale B1 n. 359 del 21/05/2007 è stato rideterminato il quadro 

economico come di seguito riportato: 
 

Importo lavori €   69.504,90  
Importo oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) €     1.581,17  
Importo complessivo a base d’asta  €  71.086,07 
Somme a disposizione dell’Amministrazione per:   
I.V.A. in misura di legge: 20%  €   14.217,21          
Spese Tecniche:  €     1.581,17  
Accordi bonari: 3%  €     2.132,58  
Interferenze ed indennità di occupazione temporanea €        100,00  
Imprevisti e arrotondamenti €     9.882,97  
Importo Somme a disposizione  €  27.913,93 

IMPORTO COMPLESSIVO   €  99.000,00 
 
• con contratto n. 3935 del 04/10/2007 sono stati appaltati all’Impresa Edile Rotella Francesco 

con sede in Cerone di Strambino (TO), via S. Giovanni 8, i lavori di “Manutenzione guard rail 
e raccolta acque superficiali anno 2007”, per un importo complessivo pari ad Euro 
71.086,07= compresi gli oneri per la sicurezza, al netto del ribasso d’asta del 10,29%, IVA 
esclusa, a seguito di aggiudicazione definitiva di cui alla determinazione dirigenziale B1 n 359 
del 21/05/2007; 

 
• considerato che in fase di esecuzione delle opere si è ravvisata la necessità di estendere gli 

interventi a parti del territorio carenti sotto il profilo della sicurezza stradale e della 
regimazione delle acque superficiali, in rapporto anche al traffico medio giornaliero che 
interessa i tratti stradali; 

 
• che tutti gli elementi di cui sopra hanno reso necessaria la stesura di una perizia suppletiva e di 

variante; 
 

Visto l’art. 132 del Decreto Legislativo n° 163 del 12/04/2006 ed il relativo 
Regolamento di attuazione (DPR 554 del 21/12/1999) art. 134 
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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; 

 
D E L I B E R A  

 
1. di approvare la Perizia suppletiva e di variante del progetto dei lavori di “Manutenzione 

guard-rail e raccolta acque superficiali anno 2007” comportante il  quadro economico di 
seguito descritto: 

 
A -  LAVORI: 

A1) Importo netto lavori di contratto e oneri per la sicurezza €  =     71.086,07= 
A2) Importo netto lavori di perizia e oneri per la sicurezza €  =     78.223,33= 

Maggiore importo di perizia €  =       7.137,26= 
 

B -  SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE: 
B1) Spese tecniche €  =        1.581,17= 
B2) Interventi su servizi esistenti           €  =         3.525,14= 
B3) IVA 20% su lavori €  =       15.644,66= 
B4) Arrotondamenti € = 25,70=   

TOTALE  €  =     99.000,00= 
 

composta dai seguenti elaborati: 
 

01 – Relazione di variante;  

02 – Quadro economico di raffronto; 

03 – Sezioni e particolari di progetto;  

04 – Atto di sottomissione; 

05 – Verbale di concordamento nuovi prezzi; 

06 – Corografia, planimetrie interventi e particolari costruttivi; 

 
2. di dare atto che il finanziamento dell’opera è allocato al Cap. 2080101 Intervento  208137/57  

all’oggetto “Manutenzione guard-rail e raccolta acque superficiali anno 2007” IMP. 
972/2007; 

 
3. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente immediatamente 

eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 


