LA GIUNTA

Premesso che:
-

con propria deliberazione n. 174 del 30.06.2009 è stato approvato il progetto esecutivo
relativo ai lavori di abbattimento barriere architettoniche presso la scuola A. Lattes”,
ammontante a complessivi €. 150.000,00#, di cui €. 136.000,00# per lavori a base d’asta,

−

con contratto rep. n. 11261 in data 24.11.2009, registrato in Cuneo il 24.07.2008 n. 243
serie 1, venne fatto constare dell’affidamento dei suddetti lavori all’Impresa NUOVA
EDILIZIA di Girello arch. Oscar di Cuneo per l’importo di presunti €. 109.117,94=;

−

con propria deliberazione n. 40 del 02.03.2010 è stata approvata la perizia di variante al
Q.T.E. n. 1 ammontante a €. 150.000,00#, così determinato:

A) LAVORI DI CONTRATTO
Oneri Sicurezza
Totale

€. 102.117,95#
€.
7.000,00#
€. 109.117,95#

B) SOMME
A
DISPOSIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE
Spese tecniche (prog. interna e coordinamento
sicurezza)
€. 6.000,00#
I.V.A. 4% sui lavori a base d’asta
€. 4.364,72#
Imprevisti
€. 30.517,33#
€. 40.882,05#
IMPORTO PROGETTO

€. 40.882,05#
€. 150.000,00#

−

occorre modificare il Q.T.E. per utilizzare parte del ribasso d’asta per la realizzazione di
alcune lavorazioni non previste in fase progettuale ma riscontrate durante l’esecuzione dei
lavori da aggiungere alle opere principali che risulta così determinato:
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A) LAVORI DI PERIZIA
Oneri Sicurezza
Totale

€. 112.508,49#
€.
7.000,00#
€. 119.508,49#

B) SOMME
A
DISPOSIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE
Spese tecniche (prog. interna e coordinamento
sicurezza)
I.V.A. 4% sui lavori a base d’asta
Lavori idraulici di completamento, IVA
compr.
Imprevisti
IMPORTO PROGETTO

€. 6.000,00#
€. 4.780,34#
€. 5.000,00#
€. 14.711,17#
€. 30.491,51#

€. 30.491,51#
€. 150.000,00#

−

tali varianti rientrano nei limiti di cui all’art. 132 comma 1.c e art. 205 comma 4 del D. Lgs.
n. 163/2006;

−

per ragioni di continuità, tecniche e di convenienza, si ritiene di affidare l’esecuzione dei
maggiori lavori di perizia all’impresa NUOVA EDILIZIA di Girello arch. Oscar di Cuneo
per l’importo presunto di netti €. 10.390,54=;

Visto il vigente regolamento di contabilità;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 9.03.2010 di approvazione del Bilancio
di Previsione 2010;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 16.03.2010 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2010;
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 dell’Istruttore Direttivo Contabile
Sig.ra Franca OLIVERO, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000 n. 267;
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge,
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DELIBERA

1°) Di approvare la perizia suppletiva e di variante al Q.T.E. relativa ai lavori di abbattimento
barriere architettoniche presso la scuola A. Lattes”, ammontante a complessivi €. 150.000,00#;
2°) Di dare atto che l’importo progettuale di €.150.000,00# è impegnato al Tit. II°, Fz. 04, Serv.
05, Int. 01, Cap. 5290000 “INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO
SCUOLA "LATTES"” (centro di costo 04504) di cui €. 50.000,00# del Bilancio 2008, ora a
r.p. e €. 100.000,00# del bilancio 2009, ora a r.p. del bilancio di previsione 2010, che presenta
la necessaria disponibilità, finanziato con proventi o.u. (Cod. Imp. 2008/7501/22009/3931/1/3/4/5/6) (codice Siope 2116);
3°) Di autorizzare l’affidamento dei maggiori lavori di perizia all’impresa NUOVA EDILIZIA di
Girello arch. Oscar di Cuneo per l’importo presunto di netti €. 10.390,54=oltre all’I.V.A. 4%
di €. 415,62= e così per complessivi €. 10.806,16=, dando atto che il contratto principale
dovrà essere integrato dalla presente deliberazione;
4°) Di dare atto che i lavori di cui trattasi rientrano tra le opere che sono volte all’eliminazione
delle barriere architettoniche e pertanto si applica l'aliquota IVA ridotta al 4% (voce 41 ter
parte II Tabella A allegata al DPR n. 633/72);
5°) Di dare infine atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il
Funzionario Tecnico del Settore Gestione del Territorio, Arch. Salvatore VITALE.

LA GIUNTA

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.

***********
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