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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che: 
 
• con propria deliberazione n. 213 del 07.08.2007 è stato approvato il progetto esecutivo relativo 

ai lavori di: Contratti di Quartiere II – riqualificazione di largo Caraglio, ammontante a €. 
125.250,00#, così suddiviso: 

 
A) LAVORI A BASE D’ASTA   
 Lavori soggetti a ribasso €. 109.400,00# 
 Oneri per la sicurezza €. 600,00# 
 TOTALE €. 110.000,00# 
    
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   
 I.V.A. 10%  sui lavori                                    €. 11.000,00#   
 Spese tecniche (progett.interna  2%)              €.   2.000,00#   
 Allacciamento rete acquedotto                       €.    1.500,00#                             
 Imprevisti e arrotondamento                           €.      750,00#   
                                                                        ___________   
 totale somme a disposizione                           €. 15.250,00# €.    15.250,00# 
   ___________ 
                                          IMPORTO PROGETTO €. 125.250,00# 
   ========== 

 
• con contratto rep. n. 11200 in data 11.12.2008, registrato a Cuneo il 23.12.2008 al n. 441, 

Serie 1^, sono stati affidati i lavori a base d’asta all’Impresa VIGLIETTI Antonio & Figlio 
S.n.c. di Montanera, per l'importo presunto di €. 93.754,32#; al netto del ribasso d’asta; 

 
• successivamente alla stipulazione del contratto è variata la normativa relativa alle 

pavimentazioni antitraumatiche, per cui occorre realizzare una pavimentazione più spessa, con 
conseguente maggiore spesa per l’acquisto; 

 
• tali varianti rientrano nei limiti di cui all’art. 132 comma 1.c e art. 205 comma 4 del D. Lgs. n. 

163/2006; 
 
• è stata pertanto redatta una perizia di variante suppletiva che presenta il seguente quadro 

economico:  
 

A) IMPORTO LAVORI (contratto + maggiori lavori )                         111.863,13# 
    

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   
- I.V.A. sui lavori di contratto € 11.186,31# 
- incentivo progettazione interna € 2.000,00# 
- arrotondamento € 0,56#   
 __________________ 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 13.326,87#  € 13.326,87 # 

    
E) IMPORTO PROGETTO      €     125.250,00#  

      ============= 
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corredata dai seguenti elaborati tecnici: 
- computo metrico estimativo 
- specchio di raffronto; 

 
 
• per ragioni di continuità, tecniche e di convenienza, si ritiene di affidare l’esecuzione dei 

maggiori lavori di perizia all’impresa VIGLIETTI Antonio & Figlio S.n.c. di Montanera, per 
l’importo presunto di netti €. 18.290,73=; 

 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 
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 per l’esercizio 2009; 
 
Visto l'art. 183 del T.U. 18.08.2000 n. 267; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18.08.2000 n. 267; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Gestione del 
Territorio, Ing. Luciano MONACO, alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria 
Generale Dr. Carlo TIRELLI, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000 n. 267;  
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge,  
 
 

DELIBERA  
 

1) di approvare la perizia suppletiva e di variante al Q.T.E. relativa ai lavori di Contratti di 
Quartiere II – riqualificazione di largo Caraglio, ammontante a €. 125.250,00#, corredata dagli 
elaborati tecnici di cui in premessa; 

 
2) di dare atto che la somma di  €. 125.250,00#, è impegnata con il Contratto di Quartiere II al 

Tit. II°, Fz. 01, Serv. 05, Int. 01 Cap. 4904000 “Opere Pubbliche – riqualificazione centro 
storico” (c.costo 10501) del Bilancio 2005, ora a R.P. del Bilancio 2009, finanziato con 
contributo della Regione Piemonte (Cod.Imp. n.2005/8487/10/12/30) (codice Siope 2102); 

 
3) di dare atto che i lavori di cui trattasi rientrano tra le opere di urbanizzazione primaria 

elencate nell’art. 4 della Legge 29.9.1964 n. 847, integrato dall’art. 44 della Legge 22.10.1971 
n. 865 e quindi beneficiano dell’aliquota ridotta I.V.A. del 10% in base all’art. 8 del D.L. 
31.10.1980 n. 693 convertito nella Legge 22.12.1980 n. 891 e successive modificazioni; 

 
4) di autorizzare l’affidamento dei maggiori lavori di perizia all’impresa VIGLIETTI Antonio & 

Figlio S.n.c. di Montanera, per l’importo presunto di netti €. 18.290,73= oltre all’I.V.A. 10% 
di €. 1.829,07= e così per complessivi €. 20.119,80=, dando atto che il contratto principale 
dovrà essere integrato dalla presente deliberazione. 

 
5) di dare infine atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è l’istruttore 

direttivo Tecnico del Settore Gestione del Territorio, ing. Valter Martinetto. 
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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. 


