LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
•

con propria deliberazione n. 272 2.12.2008 è stato approvato il progetto esecutivo ed atti
tecnici, ammontante a complessivi €. 970.000,00= relativo alla realizzazione di un campo in
erba sintetica presso l’impianto sportivo comunale denominato “Parco della Gioventù”, così
suddiviso:
A) LAVORI A BASE D’ASTA
Lavori soggetti a ribasso d’asta
Sicurezza
Totale
B) SOMME A DISPOSIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE:
I.V.A. 10% sui lavori
Impianto di pompaggio sistema
irrigazione automatica
Imprevisti, allacciamenti tecnologici ed
opere di completamento
Spese di progettazione interna
Spese tecniche per sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione lavori
Collaudi, omologazioni ecc. Lega
Nazionale Dilettanti
Spese legali di appalto
Contributo Autorità di Vigilanza LL.PP
Totale somme a disposizione
IMPORTO PROGETTO

€.
€.

808.942,49
15.000,00

€.

823.942,49

€.

82.394,25

€.

19.500,00

€.
€.

1.893,26
16.900,00

€.

11.000,00

€.

9.120,00

€.
€.

5.000,00
250,00

€.

146.057,51

€.823.942,49

€ 146.057,51
€.970.000,00

•

con contratto rep. n. 11249 in data 11.09.2009 venne fatto constare dell’affidamento dei
suddetti lavori all’Impresa ASFALT C.C.P. di Torino per l’importo di presunti €.
660.884,07=;

•

con propria deliberazione n. 257 del 13.10.2009 è stata approvata una perizia di variante al
Q.T.E. così determinata:
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A) LAVORI A BASE D’ASTA

€. 660.884,07

B) SOMME A DISPOSIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE:
I.V.A. 10% sui lavori
Imprevisti allacciamenti tecnologici e
opere di completamento IVA compresa

€.

66.088,41

€.

200.757,52

Spese di progettazione interna
Spese tecniche per sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione lavori

€.

16.900,00

€.

11.000,00

Collaudi, omologazioni ecc. Lega
Nazionale Dilettanti
Spese legali di appalto
Contributo Autorità di Vigilanza LL.PP
Totale somme a disposizione

€.

9.120,00

€.
€.

5.000,00
250,00

€.

309.115,93

IMPORTO PROGETTO

€ 309.115,93
€. 970.000,00

•

in corso d’opera si rendono necessarie 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 €. 970.000,00# e viene così ad essere
rideterminato:
A) LAVORI DI PERIZIA (contratto +
maggiori lavori)

€. 692.884,07

B) SOMME A DISPOSIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE:
I.V.A. 10% sui lavori
Imprevisti allacciamenti tecnologici,
forniture e opere di completamento IVA
compresa
Spese di progettazione interna
Spese tecniche per sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione lavori
Collaudi, omologazioni ecc. Lega
Nazionale Dilettanti
Spese legali di appalto
Contributo Autorità di Vigilanza LL.PP
Totale somme a disposizione

€.

€

69.288,41

€

161.682,52

€.

18.975,00

€.

11.000,00

€.

10.920,00

€.

5.000,00
250,00
€. 277.115,93

IMPORTO PROGETTO
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€ 277.115,93
€.970.000,00

Considerato che:
• la suddetta perizia è disposta ai sensi dell’art. 132, comma 1, lettera b), 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, a trattativa privata, all’Impresa ASFALT C.C.P. di Torino, per
l’importo presunto di netti €. 32.000,00=;

Visto il vigente regolamento di contabilità;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 09.03.2010 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 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 lavori di realizzazione di
un campo in erba sintetica presso l’impianto sportivo comunale denominato “Parco della
Gioventù”ammontante a EURO 970.000,00=;
2) di autorizzare l’affidamento dei maggiori lavori di perizia alla ditta ASFALT C.C.P. di
Torino, per l’importo presunto di netti €. 32.000,00, oltre all’I.V.A. 10% di €. 3.200,00= e
così per complessivi €. 35.200,00=, dando atto che l’affidamento principale dovrà essere
integrato dalla presente deliberazione;
3) di dare atto che la spesa di €. 970.000,00= è impegnata al Tit. II°, Fz. 06, Serv. 02, Int. 01,
Cap. 6118000 “Pavimentazione in materiale sintetico dei campi calcio” (centro di costo
06204) del Bilancio 2008, ora a r.p. del bilancio di Previsione 2010, che presenta la
necessaria disponibilità, finanziato per €. 400.000,00 con contributo fondazione CRC per €.
550.000,00# con mutuo contratto con la cassa DD.PP. e per €. 20.000,00# con oneri di
urbanizzazione (Cod. Imp. 2008/5955/2 – 2008/5956/5/6/7/8/10/13-27 – 2008/6899/2 –
2008/6900/1) (codice Siope 2115);
4) di dare infine atto che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è l’Istruttore
Direttivo Tecnico del Settore Gestione del Territorio Ing. Valter MARTINETTO.
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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,

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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