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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che: 
 
• l’intervento “qualità della luce e sicurezza del centro storico – modifica e miglioria corpi 

illuminanti” soggetto a contributo stato/regione per  € 95.447,00 è inserito nel Contratto di 
Quartiere II, “Il triangolo super-acuto” del Comune di Cuneo, con una proposta di 
programma approvata con  DCC n.49 del 6.4.2004; 

 
• con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, n°P/390/04 del 21.10.2004, 

sono stati resi esecutivi i risultati della selezione delle proposte ricadenti nella Regione 
Piemonte, collocando il Comune di Cuneo al 7° posto in graduatoria con un finanziamento 
ammissibile di Euro 6.462.368,93 a fronte di una richiesta iniziale di Euro 9.985.336,01; 

 
• a fronte del minor finanziamento è stato necessario procedere ad una revisione complessiva 

del quadro finanziario degli interventi, sulla base dei criteri indicati dai competenti uffici 
regionali, approvando la rimodulazione del costo del programma con DCC n.34 del 
22.3.2005 

 
• il programma Contratto di Quartiere II è stato, in seguito, soggetto a ulteriori fasi 

approvative: 
- Approvazione del Programma Definitivo del CdQII con DCC n. 40 del 7.3.2006; 
- Firma di Accordo di Programma Quadro, Protocollo d’intesa e Convenzione in data 

30.03.2007; 
- Approvazione del Programma Definitivo del CdQII con DCC n. 223 del 21.8.2007; 

 
• ai sensi dell’Accordo di Programma Quadro le eventuali economie maturate sugli interventi e 

la loro disponibilità può essere oggetto di iniziative correttive e/o di riprogrammazione; 
 
• il progetto esecutivo dell’intervento “qualità della luce e sicurezza del centro storico – 

modifica e miglioria corpi illuminanti” è stato approvato con propria deliberazione n.215 del 
07.08.2007 per un importo complessivo di € 95.447,00 così suddiviso: 

 
A) LAVORI A BASE D’ASTA   
 Lavori soggetti a ribasso €. 75.896,55# 
 Oneri per la sicurezza €. 1.000,00# 
 TOTALE €. 76.896,55# 
    
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   
 I.V.A. 10% sui lavori e acquisti                      €.   8.522,05#   
 Spese tecniche (progett.interna  2%)               €.   1.704,41#   
 Acquisto pali, armature ecc…                         €.   8.323,99#   
 totale somme a disposizione                            €. 18.550,45# €. 18.550,45# 
   ___________ 
                                          IMPORTO PROGETTO €. 95.447,00# 
   ========== 
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• con determinazione dirigenziale n. 161/TEC del 25.05.2009  i lavori a base d’asta sono stati 
affidati alla ditta GIUBERGIA & ARMANDO S.r.l. di Cuneo per l’importo netto d'appalto 
di Euro 56.025,00; 

 
• in corso d’opera si è resa necessaria la realizzazione di una nuova linea elettrica al fine di 

sostituire quella provvisoria alimentante la stazione di biciclette del sistema Bicincittà sita 
nella piazzetta del Municipio; 

 
• la perizia suppletiva che si propone rientra tra quelle indicate al comma 4 dell’art. 205 della 

legge 163/2006  che così recita: “Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più 
dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera resesi necessarie, posta la natura e la 
specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per 
rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, nonché per adeguare 
l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il 
perseguimento degli obiettivi dell'intervento.”  e  non modifica qualitativamente l'opera nel 
suo insieme; 

 
• l’onere finanziario della perizia comporta una variazione in aumento inferiore al venti per 

cento e trova ampiamente copertura nel ribasso d’asta accantonato nelle somme a 
disposizione dell’Amministrazione; 

 
• l’importo dei maggiori lavori da affidare con la perizia di variante tecnica e suppletiva 

ammonta a Euro 2.801,25; 
 
• in conclusione il nuovo quadro tecnico economico del progetto risulta essere così 

determinato: 
 
LAVORI A BASE D'ASTA: 
Opere da eseguire                 Euro       56.025,00 
Lavori di perizia 5%          Euro 2.801,25 
 
Totale lavori a base d’asta         Euro       58.826,25 
 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: 
IVA 10% sui lavori          Euro   5.882,63 
Acquisto pali, armature 
IVA 10% compresa          Euro   9.551,09 
Opere in economia IVA compr         Euro 18.954,37 
Contributo progettazione interna                Euro   2.232,66 
 
 
Totale somme a disposizione         Euro 36.620,75 
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI        Euro        95.447,00  

 
 
Ritenuto opportuno provvedere in merito; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 9.03.2010 di approvazione del Bilancio 
di Previsione 2010; 
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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 Decreto Legislativo 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 Contratti di Quartiere II – 

qualità della luce e sicurezza del centro storico – modifica e miglioria corpi illuminanti, 
ammontante a €. 95.447,00#; 

 
2. di dare atto che la somma di €. 95.447,00# 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 2010, finanziato con 
contributo della Regione Piemonte (Cod. Imp. n. 2005/8487/7/8/33/54) (codice Siope 2102); 

 
3. di dare inoltre atto che detti lavori rientrano tra gli interventi di cui all’art. 31, lettera d), della   

Legge 457 del 5.8.1978 e quindi beneficiano dell’aliquota ridotta I.V.A. 10%; 
 
4. di autorizzare l’affidamento dei maggiori lavori di perizia all’impresa GIUBERGIA & 

ARMANDO S.r.l. di Cuneo per l’importo presunto di netti €. 2.081,38# oltre all’I.V.A. 10% 
di €. 208,14= e così per complessivi €. 3.081,38=, 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, p.i. Guido Arnaudo. 
. 
 

 
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. 


