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Premesso che: 
 
• con propria deliberazione n. 246 del 21.10.2003 è stato approvato il progetto esecutivo 

relativo ai lavori di rifacimento dell’impianto di Pubblica Illuminazione del Ponte Vecchio e 
Salita Bellavista, redatto dal settore Gestione del Territorio, ammontante a ¼� �������������
così suddiviso: 

 
A) LAVORI A BASE D’ASTA ¼� 68.272,72# 
 Sicurezza ¼� 3.449,00# 
 Sommano ¼� 71.721,72# 
    
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   
 Acquisto pali armature e lampadine            ¼�����������������   
 Incentivo progettazione                               ¼�������������������   
 I.V.A. 10% sui lavori a base d’asta,            ¼������������������   
 Lavori in economia e imprevisti                  ¼������������������   
                                                                      ¼����������������� ¼� 82.278,28# 
                                          IMPORTO PROGETTO ¼� 154.000,00# 
   ============ 

 
 
• con determinazione dirigenziale n.30/TEC del 18.02.2004, sono stati affidati i lavori di cui 

sopra alla Ditta TAO S.n.c. di Caraglio (CN) per un importo complessivo di ¼�������������
oltre gli oneri fiscali; 

 
• che in corso d’opera, eseguendo gli scavi lungo la ripa Salita Bellavista, è stata riscontrata una 

precaria stabilità del fronte di scavo dovuta alla condizione di muretto di contenimento della 
stessa ripa, per cui si è reso necessaria la demolizione di alcuni tratti dello stesso e la 
successiva ricostruzione; 

 
• che occorre ora modificare il Q.T.E. in base alle risultanze di gara, utilizzando la somma 

derivante dal ribasso d’asta, per provvedere all’esecuzione delle opere di cui sopra per 
maggiori lavori, non superiori al 5% dell’importo originario di affidamento, mantenendo 
inalterato l’importo complessivo dell’intervento, la cui consistenza risulta essere la seguente: 

 
A) LAVORI A BASE D’ASTA ¼� 55.358,18# 
 Lavori in perizia 5% ¼� 2.767,91# 
 Sommano ¼� 58.126,09# 
    
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   
 Acquisto pali armature e lampadine            ¼�����������������   
 Incentivo progettazione 1,5%                      ¼������������������   
 Inc.Prog. Perizia                                          ¼��������������������   
 I.V.A. 10% sui lavori a base d’asta,            ¼�����������������   
 Lavori in economia e imprevisti                 ¼�������16.468,97#   
                                                                     ¼����������������� ¼� 95.873,91# 
                                          IMPORTO PROGETTO ¼� 154.000,00# 
   ============ 
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• che per ragioni di continuità, tecniche e di convenienza, si appalesa opportuno affidare 
l’ esecuzione dei maggiori lavori di perizia, a trattativa privata, alla Ditta TAO S.n.c. di 
Caraglio (CN), per  l’ importo presunto di netti ¼������������ 

 
 
Ritenuto opportuno provvedere in merito; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 27.01.2004 di approvazione del Bilancio 
di Previsione 2004; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.36 del 24.02.2004 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2004; 
 
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 Responsabile pro tempore del 
Settore Gestione del Territorio, Arch. Salvatore VITALE ed 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; 
 
 

'(/,%(5$�
 
 
1) di approvare la perizia di variante al Q.T.E. relativa ai lavori di rifacimento dell’ impianto di 

Pubblica Illuminazione del Ponte Vecchio e Salita Bellavista, ammontante a ¼������������� 
 
2) di autorizzare l’ affidamento dei maggiori lavori di perizia, a trattativa privata, alla Ditta TAO 

S.n.c. di Caraglio (CN), per  l’ importo presunto di netti ¼�������������ROWUH�DOO¶,�9�$������GL�
¼���������H�FRVì per complessivi ¼������������;  

 
3) di dare atto che la spesa di ¼�������������è impegnata al Tit. II°, Fz. 08, Serv. 02, Int. 01, 

Cap. 6811000 "Rifacimento impianto di illuminazione pubblica Ponte Vecchio e Salita 
Bellavista” (centro di costo 08201) del Bilancio di Previsione 2003 (Cod. Imp. n. 
2003/6129.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10); 

 
4) 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; 

 
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. 
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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, 
 
 

'(/,%(5$�
 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 


