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LA GIUNTA 

 
 
Premesso che: 
 
• con propria Deliberazione n. 298 del 28 dicembre 2004 venne approvato il progetto esecutivo 

ed atti tecnici relativo ai lavori di realizzazione di stazione di interscambio passeggeri 
(Movicentro) ammontante a �. 3.500.000,00# di cui �. 3.014.000,00# per lavori a base d’asta; 

 
• con contratto di repertorio n. 11005 del 16 giugno 2005 sono stati affidati i lavori a base 

d’asta all’Associazione Temporanea d’Imprese CARRARA Battista S.r.l. (mandataria) con 
sede in Demonte e FALCONE F.lli (mandante) con sede in Villafalletto per l’importo netto 
presunto di euro 2.602 267,55.= oltre all’I.V.A.10%; 

 
• con propria Deliberazione n. 179 in data 9.08.2005 è stata approvata la perizia di variante al 

Q.T.E. n. 1 così suddivisa: 
 

Lavori a base d’asta    
Importo dei lavori � 2 552 267.55 
Oneri per la sicurezza � 50 000.00 
Totale importo di contratto � 2 602 267.55 
    
Somme a disposizione dell’Amministrazione   
Acquisto dispositivi videosorveglianza e pannelli informativi � 70 000.00 
Incentivo progettazione 2% (art. 18 L 109/94) (con primo 
preliminare) � 66 000.00 
Imprevisti � 5 000.00 
Spostamento servizi interrati � 15 000.00 
Spese tecniche/collaudi � 70 000.00 
Acquisizione aree � 5 000.00 
Spese per la pubblicità � 3 701.20 
iva 10% su lavori a base d'asta � 260 226.76 
lavori di completamento (iva compresa) � 402 804.49 
Totale somme a disposizione � 897 732.45 
TOTALE GENERALE � 3 500 000.00 

 
 
• dovendo procedere alla costruzione del sottopasso pedonale, allo scopo di garantire la 

necessaria sicurezza delle lavorazioni e la continuità dei servizi di fornitura acqua in presenza 
nel sottosuolo di tubazioni del civico acquedotto, è necessario lo spostamento delle stesse e 
l’acquisto delle tubazioni in acciaio e ghisa; 

 
• è stata redatta la perizia di variante al Q.T.E. n. 2, senza variazione dell’importo progettuale, 

la cui consistenza è così rideterminata: 
 
 
 
 



 2 

 
Lavori a base d’asta    
Importo dei lavori � 2 552 267.55 
Oneri per la sicurezza � 50 000.00 
Totale importo di contratto � 2 602 267.55 
    
Somme a disposizione dell’Amministrazione   
Acquisto dispositivi videosorveglianza e pannelli informativi � 70 000.00 
Incentivo progettazione 2% (art. 18 L 109/94) (con primo 
preliminare) � 66 000.00 
Imprevisti � 5 000.00 
Spostamento servizi interrati  � 15 000.00 
Acquisto tubazioni acquedotto � 20 334.36 
Spese tecniche/collaudi � 70 000.00 
Acquisizione aree � 5 000.00 
Spese per la pubblicità � 3 701.20 
iva 10% su lavori affidati � 260 226.76 
lavori di completamento (iva compresa) � 382 470,13 
Totale somme a disposizione � 897 732.45 
TOTALE GENERALE � 3 500 000.00 

 
 
Ritenuto opportuno provvedere in merito; 
 
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’articolo 183 del Decreto Legislativo 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 di variante al quadro tecnico economico n. 2 relativa ai lavori di 

realizzazione di stazione di interscambio passeggeri (Movicentro), ammontante a EURO 3 
500 000.00=; 

 
2) di dare atto che la spesa di �. 3.500.000,00= è impegnata al Tit. II°, Fz. 08, Serv. 03, Int. 01, 

Cap. 6836000 "Realizzazione Movicentro” (centro di costo 08301) (codice Siope 2107) di 
cui: 
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- �. 1.291.142,25= del Bilancio 2001, ora a r.p. del bilancio di previsione 2006, che 

presenta la necessaria disponibilità, finanziato con contributo della Regione Piemonte 
(cod. imp. n. 4459/2/2001), 

- �. 1.291.142,25= del bilancio 2004, ora a r.p. del bilancio di previsione 2006, finanziato 
con contributo della Regione Piemonte (cod. imp. n. 7324/1/2004), 

- �. 50.000,00# del bilancio 2004, ora a r.p. del bilancio di previsione 2006, finanziato 
mediante la devoluzione del mutuo assunto con la cassa DD.PP. posizione n. 4446154/00 
(cod. imp. n. 7325/04), 

- �. 33.666,82# del bilancio 2004, ora a r.p. del bilancio di previsione 2006, finanziato con 
oneri di urbanizzazione (cod. imp. n. 7326/2004), 

- �. 834.048,68# del bilancio 2004, ora a r.p. del bilancio di previsione 2006, finanziato con 
mezzi di bilancio (cod. imp. n. 7327/2/3/4/6/7/8/9/12/13/14/15/16/17); 

 
 
3) di dare ancora atto che i lavori di cui trattasi rientrano tra gli interventi di cui all’art. 31, lettera 

d), della Legge 457 del 5.8.1978 e quindi beneficiano dell’aliquota I.V.A. 10%; 
 
4) di dare infine atto che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è il Dirigente 

Tecnico del Settore Gestione del Territorio Ing. Luciano MONACO. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 


