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Deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 09/08/2016 

OGGETTO: OPERE DI CONSOLIDAMENTO SISMICO E DI REALIZZAZIONE DI NUOVE 

AULE SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA - II STRALCIO FUNZIONALE. APPROVAZIONE 

DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. 

La Giunta Comunale 

Premesso che con determinazioni dell’Area “Programmazione e Gestione del 

Territorio”, esecutive: 

- n. 50 del 06/05/2016 è stato approvato il progetto esecutivo relativo al secondo stralcio 
funzionale delle opere di consolidamento sismico e di realizzazione di nuove aule delle scuole 
elementare e media; 

- n. 75 del 27/06/2016 il lavoro di cui sopra è stato affidato alla ditta Mancini Costruzioni 
s.r.l. per l’importo netto “a misura” di € 110.065,12 inclusi gli oneri di sicurezza; 

 Considerato in che i lavori sono stati consegnati nelle more della stipula del contratto in 
data 4 luglio 2016; 

 Visto il contratto rep. 4025 del 29/07/2016; 

Vista la relazione a firma del Direttore dei Lavori Ing. Franco Taddia, con la quale 
propone di approvare la perizia suppletiva e di variante per i lavori in argomento e che 
comporta una maggiore spesa di € 17.874,88 + iva al 10%; 

Dato atto che la spesa relativa alla perizia supera il 5% dell’importo originario del 
contratto e trova copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera; 

Visti, altresì: 

- l’art. 10 del D.M. 9/4/2000 n. 145; 

- il decreto legislativo n. 50 del 19/04/2016; 

- il Capitolato Speciale d’Appalto; 
- lo Statuto Comunale; 
- il riferimento di bilancio da parte del Direttore dell’Area Finanziaria; 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevolmente espressi 

rispettivamente dal Direttore dell’Area “Programmazione e Gestione del Territorio” e dal 

Direttore dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, decreto legislativo 267/2000; 

 Con voti favorevoli, unanimi, resi nei modi di legge; 

delibera 



Deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 09/08/2016 

1) di approvare la perizia suppletiva e di variante proposta dalla Direzione dei Lavori, 
composta dai seguenti elaborati: 

- REL 01: Relazione Tecnica di variante 
- CC 01: Computo Metrico Estimativo di variante 
- CC 02: Quadro comparativo di variante 
- CC 03: Verbale di concordamento nuovi prezzi 
- CC 04: Quadro Economico di variante 
- CC 05: Atto di Sottomissione 

2) di dare atto che il nuovo quadro economico dell’opera viene così determinato: 

IMPORTO 

Importo contrattuale dei lavori “a misura” (inclusi gli oneri di 

sicurezza di € 682,45) 

€                110.065,12

Importo perizia suppletiva e di variante €                  17.874,88

Imprevisti -           

Iva 10% sui lavori, variante ed imprevisti €                  12.794,00

Allacciamenti a pubblici servizi compresa iva €                    3.500,00

Contributo di gara €                         30,00

Spese tecniche contributi ed iva compresi €                    5.075,20

Lavori di ripristino sistema antincendio €                       660,80

Totale complessivo €                150.000,00

-  per effetto di tale perizia, il termine per l’ultimazione dei lavori viene prorogato di giorni 20; 

3) la spesa di € 19.662,37 relativa alla perizia di cui sopra (importo perizia € 17.874,88 + iva 
al 10%) trova copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera al capitolo 
204201/3140 Missione 04.02 PdC 2.02.01.09.000 “Opere di consolidamento sismico e 
realizzazione nuove aule scolastiche scuole elementare e media” finanziato con avanzo di 
amministrazione 2015; 

4) di demandare al Direttore dell’Area “Programmazione e Gestione del Territorio” gli 
adempimenti relativi al sub-impegno di spesa ed alla sottoscrizione dell’atto di sottomissione; 

5) di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
decreto legislativo 267/2000, con votazione successiva ed unanime, stante l’urgenza di 
provvedere in merito. 
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