LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la propria deliberazione n.58 in data 05.05.2008, con oggetto “Allargamento
S.P. n.41 e realizzazione percorso pedonale protetto lungo Via Vittorio Veneto. Approvazione
progetto esecutivo” per l’importo di € 620.000,00 finanziato per € 303.000,00 con mutuo, €
227.000,00 con fondi propri e per € 90.000,00 con fondi per le barriere architettoniche;
VISTO che con contratto n.2284 di Rep. in data 05/02/2008, registrato a Conegliano addì
18/02/2008 al n. 26 Serie 1°, sono stati appaltati i lavori di “Allargamento S.P. n.41 e
realizzazione percorso pedonale protetto lungo Via Vittorio Veneto” alla Ditta Bacchi spa con
sede in Boretto (RE) – Via F.lli Cervi n.2, per il prezzo di € 402.422,00 + I.V.A., così
determinato a seguito dell’offerta che ha comportato un ribasso del 15,152% sul prezzo a
base di gara;
ACCERTATO che i lavori sono iniziati in data 15 dicembre 2008, giusto verbale in pari data e
che il tempo contrattuale era stato fissato in 210 giorni naturali e consecutivi;
VISTA la nota del Progettista e direttore dei lavori, Arch. Michele Citron, di San Vendemiano,
pervenuta in data 13.03.2009 prot.n.2.552, con la quale si rappresenta che nel corso di
esecuzione dei lavori si è riscontrata la necessità di eseguire la sponda di contenimento
dell’allargamento della strada provinciale n. 41 con il sistema delle terre armate in luogo della
scogliera, la necessità di completare l’impianto di illuminazione pubblica con l’illuminazione
del percorso pedonale protetto, l’utilizzo del geotessuto per i tratti del percorso a livello
campagna, la fornitura dei materiali che la telecom non ha fornito, la realizzazione di pozzetti
di prelievo acque dal canale, l’onere di realizzazione di un nuovo tratto di recinzione lungo la
proprietà Dal Cin a seguito degli accordi bonari. Tali lavori comportano una modifica al totale
del quadro di spesa che si assesta sull’importo complessivo del progetto di € 620.000,00;
ACCERTATO che i lavori in argomento sono da considerarsi variante in aumento, nel rispetto
di quanto previsto dall’art. 132 comma 1 lettera b del D.lgs. 12.04.2006 n. 163 e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTA la perizia suppletiva e di variante in tal senso redatta dal progettista e Direttore Lavori
Arch. Michele Citron pervenuta in data 13.03.2009, prot.n.2552, dalla quale si rileva che per
effetto delle suddette variazioni in più o in meno nelle quantità previste per le varie categorie
di lavoro e per il completamento delle opere, il suo costo viene determinato come in appresso
in € 620.000,00 senza alcuna maggiore spesa rispetto al quadro economico di progetto;
VISTO il verbale concordamento nuovi prezzi sottoscritto il 13.03.2009, col quale l’Impresa
appaltatrice si obbliga ad eseguire i lavori suppletivi agli stessi prezzi, patti e condizioni del
contratto principale e di n.18 nuovi prezzi;
RITENUTO di approvare l’anzidetta perizia suppletiva e di variante, riscontratane la
regolarità, e di dare atto che la stessa è stata redatta nel rispetto del disposto dell’art. 132
comma 1 lettera b del D.lgs. 12.04.2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;
VERIFICATO che la suddetta perizia di assestamento, ai sensi dell’art. 134 comma 9 del
D.P.R. n. 554/1999, non comporta la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista dal
progetto approvato e non altera la sostanza del progetto;

RITENUTO di dover provvedere in merito;
PRESO ATTO che sulla proposta in oggetto è stato espresso parere favorevole di regolarità
tecnica e contabile;
A voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano
DELIBERA
1. Di approvare la perizia suppletiva e di variante dei lavori di allargamento S.P. n.41 e
realizzazione percorso pedonale protetto lungo Via Vittorio Veneto CUP
F91B07000230004, redatta dall’arch. Michele Citron pervenuta in data 13.03.2009
prot.n.2552, che prevede una spesa complessiva di € 620.000,00, dianzi distinta,
senza alcuna maggior spesa nei confronti dell’importo originario di progetto, e
consistente dei seguenti elaborati:
- atto di concordamento nuovi prezzi;
- computo metrico estimativo;
- quadro comparativo;
e con il seguente quadro economico che non comporta aumento di spesa:

Importo lavori
Lavori
Oneri per la sicurezza
Ribasso d’asta
Totale dei lavori
SOMME a disposizione
IVA LAVORI
SPESE TECNICHE
CONTRIBUTO CASSA
IVA spese tecniche
INDENNITA’ ESPROPRIO
SOTTOSERVIZI
Imprevisti e arr.
IMPORTO TOTALE

PROGETTO
G.C.58/5.5.2008

Presente
Perizia

€ 462.500,00
€ 10.000,00
-€ 472.500,00

€ 460.246,22
€ 11.700,00

€ 47.250,00
€ 35.000,00
€
1.050,00
€
7.210,00
€ 22.500,00
€ 16.000,00
€ 18.490,00
€ 620.000,00

€ 47.194,62
€ 40.000,00
€
1.200,00
€
8.240,00
€ 22.500,00
€ 16.000,00
€ 12.919,16
€ 620.000,00

€ 471.946,22

2. Di dare atto che la copertura finanziaria dell’opera, ammontante a complessivi €
620.000,00, viene assicurato per € 303.000,00 mediante apposito stanziamento al
Cap. 9980/0 Tit.II°-Funz.08-Serv.01-Interv.01 (mutuo), per € 227.000,00 al Cap.
9980/2 Tit.II°-Funz.08-Serv.01-Interv.01 (fondi propri) e per € 90.000,00 al Cap. 7600/1
Tit.II°-Funz.01-Serv.05-Interv.01 (fondi per l’eliminazione barriere architettoniche) e
quindi la copertura finanziaria della parte eccedente il contributo regionale verrà
garantita con mutuo e fondi propri.
3. Di affidare l’esecuzione dei lavori suppletivi alla Ditta Bacchi spa con sede in Boretto
(RE) – Via F.lli Cervi n.2, appaltatrice dell’opera principale, alle condizioni del contratto
in corso per l’importo di €.69.524,22 (€.471.946,22 - €.402.422,00) più la
corrispondente Iva del 10%.
4. Con separata, unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano, di
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,
comma 4 del d. lgs. n.267/2000, stante l’urgenza di provvedere.

