LA GIUNTA
Premesso che:
•

con propria Deliberazione n. 201 del 4.10.2005 è stato approvato il progetto esecutivo
relativo ai lavori di rifacimento dell’impianto di illuminazione pubblica di Via Valle Po in
località Madonna dell’Olmo – 2° lotto ammontante a complessivi . 130.000,00#, così
suddiviso:
A) LAVORI A BASE D’ASTA
Opere da eseguirsi
Sicurezza
Totale

.
.
.

96.919,20#
3.000,00#
99.919,20#

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Acquisto pali, armature CCP
. 14.000,00#
I.V.A. 10% sui lavori
. 11.391,92#
Incentivo progettazione
. 2.278,38#
Lavori in economia, IVA compr.
. 2.410,50#
. 30.080,80#
IMPORTO PROGETTO

.
.

30.080,80#
130.000,00#

•

con determinazione dirigenziale n. 302/TEC del 28.10.2005 vennero affidati i suddetti lavori
alla ditta ROMANA & CONTERNO & C. S.n.c. di Dogliani, per l’importo di presunti .
69.846,20=, oltre all’I.V.A. 10%;

•

in corso d’opera, al fine di eseguire gli scavi lungo via Torino, si rende necessario muovere
gli autobloccanti della pavimentazione, posare un ulteriore centro luminoso in via Negri di
Sanfront in sostituzione di uno in pessime condizioni di stabilità, oltre ad alcune opere
derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto,
che non superano il 5% dell’importo originario del contratto;

•

per tali motivi è stata redatta una perizia suppletiva e di variante, utilizzando la somma
disponibile del ribasso d’asta, il cui Q.T.E. ammonta a . 130.000,00# e viene così ad essere
rideterminato:
A)

LAVORI DI PERIZIA (contratto + maggiori lavori)

B)

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Acquisto pali, armature CEP, iva compr.
. 26.000,00#
I.V.A. 10% su lavori
. 7.333,85#
Incentivo progettazione
. 2.278,38#
Lavori in economia, IVA compr.
. 21.049,26#
. 56.661,49#
IMPORTO PROGETTO

1

.

73.338,51#

.
.

56.661,49#
130.000,00#

Considerato che:
•

la suddetta perizia è disposta ai sensi dell’art. 25, comma 1, lettera b), della Legge 109/94
come modificata dalla Legge 216/95;

•

per ragioni di continuità, tecniche e di convenienza, si ritiene di affidare l’esecuzione dei
maggiori lavori di perizia, a trattativa privata, alla ditta ROMANA & CONTERNO & C.
S.n.c. di Dogliani, per l’importo presunto di netti . 3.492,31=;

•

è stato stipulato apposito atto di sottomissione in base al quale la suddetta ditta ha accettato di
eseguire tali maggiori lavori agli stessi prezzi concordati e condizioni di cui all’affidamento
principale ed al nuovo prezzo di cui al verbale concordamento nuovi prezzi;

Visto il vigente regolamento di contabilità;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 24.01.2006 di approvazione del Bilancio
di Previsione 2006;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 07.02.2006 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2006;
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 relativa ai lavori di rifacimento dell’impianto
di illuminazione pubblica di Via Valle Po in località Madonna dell’Olmo – 2° lotto,
ammontante a complessivi . 130.000,00#;
2) di autorizzare l’affidamento dei maggiori lavori di perizia, a trattativa privata alla ditta
ROMANA & CONTERNO & C. S.n.c. di Dogliani, per l’importo presunto di netti .
3.492,31#, oltre all’I.V.A. 10% di . 349,23= e così per complessivi . 3.841,54=, dando atto
che l’affidamento principale dovrà essere integrato dalla presente deliberazione;
3) di dare atto che la spesa di . 130.000,00# è impegnata al Tit. II°, Fz. 08, Serv. 02, Int. 01,
Cap. 6810000 "Rifacimento impianto di illuminazione pubblica a Madonna dell’Olmo”
(centro di costo 08201) del Bilancio 2004, ora a r.p. del bilancio di Previsione 2006, che
presenta la necessaria disponibilità, finanziato con mutuo contratto con la Cassa DD.PP. (Cod.
Imp. n. 6655/04/2/3/4/5/6/7/8) (codice Siope 2102);
4) 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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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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