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LA GIUNTA COMUNALE 
  

 
Premesso che: 
 
- con deliberazione di questo collegio n. 231 del 28 ottobre 2008, esecutiva ai sensi di legge, 

veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Parco Fluviale Gesso e Stura – 
Rinaturalizzazione area della Crocetta” per l’ammontare di Euro 200.000,00# così suddiviso: 

 

Lavori in progetto   
Importo lavori a base d'asta 
(di cui oneri per la sicurezza)  

Euro 
Euro 

 146.000,00 
4.650,00 

Somme a disposizione dell'Amministrazione   

IVA 20% su Euro 146'000,00 Euro 29.200,00  
Quota 2% per progettazione (art. 18, 1° comma, L. 
109/94) 

Euro 642,40  

Spese tecniche per progettazione  Euro 22.032,00  
Imprevisti ed arrotondamenti Euro 2.125,60  

Totale parziale Euro  54.000,00 
   

TOTALE   Euro     200.000,00 

 
- con contratto d’appalto in data 25.05.2009 repertorio 11229, alla ditta “Zoppi srl” di Priero 

(CN) sono stati affidati i lavori di cui sopra per l’importo netto di Euro 119.945,77; 
 
- in corso d’opera, si è ravvisata la possibilità di effettuare interventi migliorativi per risolvere 

alcuni aspetti di dettaglio, oltre ad alcuni lavori finalizzati per l’aumento della funzionalità 
dell’opera derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula 
del contratto che  non superano il 5% dell’importo originario di contratto; 

 
- per tali motivi è stata redatta perizia suppletiva e di variante, utilizzando la somma disponibile 

del ribasso d’asta, ai sensi dell’art. 132 comma 3 (secondo periodo) del D. Lgs 163/2006 
109/94 e successive modifiche ed integrazioni, corredata dai seguenti elaborati tecnici: 
• relazione di variante e quadro tecnico economico; 
• elaborati grafici di variante 
• schema di atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi. 

 
- il nuovo Q.T.E. viene così ad essere rideterminato: 
 

A)Lavori in progetto   
A1) Importo lavori (contratto + perizia)  Euro        125.943,06 
Somme a disposizione dell'Amministrazione   
IVA 20% sui lavori  Euro         25.188,62  
Spese tecniche Euro         22.032,00  
Incentivo di progettazione (art. 18, 1° comma, L. 
109/94) 

Euro             642,40  

Somme a disposizione per attività di comunicazione Euro          6.000,00  
Imprevisti ed arrotondamenti Euro             193,92  
Lavori di completamento Euro       20.000,00  

Totale Somme a disposizione Euro       74.056,94 Euro         74.056,94 
TOTALE   Euro       200.000,00 
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Considerato che per ragioni di continuità, tecniche e di convenienza, si ritiene di affidare 
l’esecuzione dei maggiori lavori di perizia alla ditta “Zoppi srl” di Priero (CN) per l’importo 
presunto netto di Euro 5'997,29 oltre agli oneri fiscali; 
 
Considerato infine che è stato stipulato apposito atto di sottomissione in base al quale la suddetta 
ditta ha accettato di eseguire tali maggiori lavori; 
 
Visto l'art. 41 del Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità 
Generale dello Stato, approvato con Regio Decreto 23.5.1924 n. 827; 
 
Visti gli artt. 46 e 47, 2° comma, del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;  
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25.02.2009 di approvazione del bilancio 
di previsione 2009; 
  
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 03.03.2009 di approvazione del piano 
esecutivo di gestione 2009; 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario n. 31 del 10.04.1998, assunta con i poteri di cui all’art. 32 della legge 142/90, 
modificato con deliberazione consiliare n. 158 del 29.11.2000 ed entrato in vigore il 1° febbraio 
2001; 
 
Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Funzionario Responsabile del 
Settore Ambiente e Mobilità, Dott. Ing. Luca GAUTERO e alla regolarità contabile  del Dirigente 
del Settore Ragioneria Generale Dr. Carlo  TIRELLI, espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 
agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge, 
 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare la perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori di “Parco Fluviale Gesso e 
Stura – Rinaturalizzazione area della Crocetta” per l’ammontare di Euro 200.000,00#, 
corredata degli elaborati elencati in premessa; 

 
2. di autorizzare l’affidamento dei maggiori lavori di perizia alla ditta “Zoppi srl” di Priero (CN) 

per l’importo presunto netto di Euro 5'997,29, oltre all’I.V.A. di Euro 1'199,46 per 
complessivi Euro 7196,75, dando atto che l’affidamento principale dovrà essere integrato 
dalla presente deliberazione; 

 
3. di dare atto che l’importo progettuale di Euro 200'000,00 è impegnato come segue: 

• Euro 22.032,00 già impegnata al Tit. II, Fz. 09, Serv. 06, Int. 01, Capitolo 6011000 
“Interventi sul parco fluviale” del Bilancio 2007 ora R.P. del Bilancio 2009, finanziato 
con trasferimento dalla Regione Piemonte, centro di costo 09601 (cod. imp. 2007/7459/3) 
codice SIOPE 2108; 
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• Euro 172.968,00 Tit. II, Fz. 09, Serv. 06, Int. 01, Capitolo 6011000 “Interventi sul parco 
fluviale” del Bilancio 2007 ora R.P. del Bilancio 2009, finanziato con trasferimento dalla 
Regione Piemonte, centro di costo 09601 (cod. imp. 2007/7459/4/5/6/7/8/9/10/11) codice 
SIOPE 2108); 

• Euro 5.000,00 al Tit. II, Fz. 09, Serv. 06, Int. 01 Capitolo 6230000 “Parco Fluviale:  
realizzazione interventi”, del Bilancio 2008 ora a R.P. del Bilancio di Previsione 2009, 
finanziato con oneri di urbanizzazione (centro di costo 09601) (cod. imp. 2008/3245/1) 
codice SIOPE 2108; 

 
4. di dare atto che, responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento, è il Funzionario 

Tecnico del Settore Ambiente e Mobilità  Ing. Luca Gautero. 
 
 
 
 
 
 
 

 
LA GIUNTA  COMUNALE 

 
 
Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l'urgenza di provvedere, 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge, 
 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 


