LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la propria deliberazione n.53 in data 03.05.2006, con oggetto: “Asfaltatura
sedi stradali e marciapiedi di Via Cal De Sant, Via A.Volta, Via Ancilotto e Via Farmacia.
Approvazione progetto esecutivo” di approvazione progetto per l’importo di € 350.000,00
finanziato con mutuo Cassa DD.PP. pos. n.4483300;
VISTO che con contratto Rep. 2262 in data 23.10.2006, registrato a Conegliano il
14.11.2006 al n.1389 serie 1^, sono stati appaltati all’Impresa Marcon Costruzioni
Generali S.r.l. di Susegana (TV) i lavori di asfaltatura sedi stradali e marciapiedi di Via Cal
De Sant, Volta, Ancilotto e Farmacia, per l’importo netto di € 233.346,16, così determinato
a seguito del ribasso del 19,618%;
VISTA la nota del Progettista e direttore dei lavori, Arch. Polesel Sergio di Codognè,
pervenuta in data 05.05.2007 prot. n.4001, allegata sub “A” alla presente deliberazione,
con la quale si rappresenta che nel corso di esecuzione dei lavori si è riscontrata la
necessità di eseguire: varianti per sistemazione dei marciapiedi di Via Ancilotto e Via
Farmacia più ulteriori lavori non previsti nel progetto originario relativi ad estensione
acquedotto di un tratto di Via Maglio inserimento cavidotto e plinti per illuminazione
pubblica di Via Volta allargamento di un tratto di marciapiede in Via Farmacia con
demolizione e ricostruzione recinzioni e realizzazione di un parcheggio fronte canonica e
scuola materna di Borgo Chiesa, e pertanto non pertinenti al contratto in corso;
ACCERTATO che i lavori in argomento sono da considerarsi variante in corso d’opera
eccedenti il 5%, ma comunque compresi nello stesso quadro di spesa complessivo;
RITENUTO di dover provvedere in merito autorizzando la perizia per il contratto in corso,
e per l’esecuzione dei lavori di cui alla relazione per ulteriori lavori fra le somme a
disposizione, fino alla concorrenza dell’attuale quadro complessivo di spesa di €
350.000,00;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica;
A voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1. Di autorizzare la redazione di una variante in corso d’opera oltre il limite del 5% fino
alla concorrenza dell’attuale quadro complessivo di spesa di € 350.000,00, da parte
dell’Arch. Polesel Sergio di Codognè, Direttore dei lavori in oggetto, nel rispetto di
quanto previsto dall’art. 25 - 3° comma della Legge 109/94 e successive modifiche ed
integrazioni, per l’esecuzione dei lavori di cui alla relazione allegata.
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3. 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.

