
N.  395  DEL   20.08.2008 
 

STRADE ED ACQUE –“MANUTENZIONE GUARD RAIL E RACCOLTA ACQUE 
SUPERFICIALI ANNO 2008” – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI 
VARIANTE  
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 

Premesso: 
 

• che con atto di cottimo fiduciario del 13.05.2008 venivano appaltati all’impresa Tarello 
Geom. Luciano di Tarello M. e G. snc corrente in Pollone, i lavori di manutenzione guard 
rail e raccolta acque superficiali 2008 per un importo di € 33.315,24 al netto del ribasso 
d’asta del 17.05% e dell’Iva in misura di legge in seguito ad aggiudicazione definitiva di 
cui alla determina dirigenziale B1 n. 467 del 22.05.2008; 

 
• che con determinazione Dirigenziale B1 n. 467 del 22.05.2008 il quadro economico 

approvato veniva rideterminato come di seguito riportato: 
 
 
Importo Lavori €    32.515,27  
Importo oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso 
d’asta) 

€         799,97  

Importo complessivo a base d’asta 
 

 €    33.315,24 

Somme a disposizione dell’Amministrazione per:   
IVA in misura di legge: 20% €      6.503,05  
Spese tecniche: 2% €         799,97  
Accordi bonari: 3% €      1.199,96  
Imprevisti e arrotondamenti €      8.181,77  
Importo somme a disposizione  €    16.684,76 

IMPORTO COMPLESSIVO      €    50.000,00 
 
 
 Considerato: 
 
• che il progetto approvato prevedeva l’esecuzione di cunette alla francese in cls. nella via 

Golzio, sostituzione di guard-rail in via Mentegazzi e in via Santuario di Oropa zona tra 
Cavallo Superiore e Favaro; 

 
• che nel corso dei lavori si è verificata la necessità di completare due tratti di cunetta e 

l’adeguamento di un altro tratto per eliminare una situazione pericolosa nel terzo tornante 
a salire di via Golzio; 

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

le seguenti variazioni: 
 
 
 
 
 
 



A - LAVORI 
a1) Importo netto lavori di contratto e oneri per la sicurezza €   33.315,24 
a2) Importo netto lavori di perizia e oneri per la sicurezza €   32.846,33                 
Minore importo netto lavori di perizia ed importo netto atto di 
sottomissione……………….. 
 

€        468,91 

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   
b1) Spese tecniche compresa perizia (2% L. 109/94 e s.m.i.) €      1.599,94 
b2) Accordi bonari ……………………….. €             0,00 
b3) Imprevisti ed arrotondamenti ………… €      8.984,46 
b4) IVA 20% ……………………………... €      6.569,27 

TOTALE  €    17.153,67 
SOMMANO  €    50.000,00 

 
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 267/2000; 

 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. di approvare la perizia di variante del progetto dei lavori di “Manutenzione guard-rail e 

raccolta acque superficiali anno 2008” comportante il quadro economico descritto in 
premessa, composta dai seguenti elaborati: 

 
−  Planimetria delle zone d’intervento 
−  Quadro economico di raffronto 
−  Relazione e documentazione fotografica 
−  Bozza atto di sottomissione 

 
2. di dare atto che il finanziamento dell’opera è allocato all’intervento 2080101 capitolo 

208137/57 all’oggetto: “Manutenzione guard-rail e raccolta acque superficiali anno 2008” 
– Impegno 1274/2008; 

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 

 


