COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 07/11/2018

NUMERO: 181

OGGETTO:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - II
LOTTO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA IN CORSO
D'OPERA.
L’anno duemiladiciotto, il giorno sette del mese di novembre alle ore 12:00, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Presente

ARECCO MASSIMO

Assente

MONTALDO SILVANO

Assente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Assente

LEVRERO ROBERTO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: ARECCO MASSIMO, MONTALDO SILVANO,
SCARAMUZZA MAURIZIO.
Presiede la seduta il Sindaco: Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA IN CORSO D'OPERA.

II

LOTTO.

L’ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI
Premesso:
•

•

•

•
•

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 214 del 21/11/2017 veniva approvato il
progetto definitivo dei lavori di manutenzione straordinaria strade comunali – II lotto,
redatto dall'ing. Gianluca Damato di Albissola Marina (SV) in data 23/10/2017 dell'importo
complessivo di euro 291.000,00 riguardante la sistemazione di un tratto di corso Tardy &
Benech comprendente la sostituzione delle alberature di pino marittimo presenti ormai
pericolanti che nel tempo hanno altresì danneggiato la pavimentazione stradale circostante;
che con Determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Ambiente n. 4552 del
19/12/2017 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria
strade comunali – II lotto dell'importo complessivo di € 291.000,00 di cui € 219.837,66 per
lavori, € 8.000,00 per oneri di sicurezza ed € 63.162,34 per somme a disposizione della c.a.,
finanziato mediante avanzo di amministrazione – mutuo cassa DD.PP. Posizione n.
6023294 concesso in data 24/12/2015 – CUP C57H15000610004;
che con Determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Ambiente n.1520 del
24/04/2018 i lavori venivano aggiudicati alla ditta Impre.C. S.r.l. di Imperia con il ribasso
offerto del 25,620% per l'importo complessivo di € 209.248,61 di cui €
163.515,26 per lavori netti, € 8.000,00 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso d'asta ed € 37.733,35 per IVA al 22%;
che i lavori sono stati consegnati sotto le riserve di legge con verbale in data 28/05/2018 e
sono tuttora in corso;
che l'affidamento dei lavori è stato formalizzato con contratto rep. n. 5902 del 04/07/2018.

Considerato:
 che l'Amministrazione, in corso d'opera, ha manifestato la necessità di rivalutare la scelta delle
essenze arboree previste a progetto con altre più idonee;
 che conseguentemente è stata richiesta una perizia agronomica ad esperto del settore per
individuare le specie più idonee all'impianto in tale zona e fornire indicazioni per garantire il
migliore attecchimento delle nuove piante;
 che sulla scorta della valutazione agronomica la Giunta Comunale con determinazione n. 160
del 21/09/2018 determinava circa la scelta dell'essenza di Acero Platanoide;
 che altresì in corso d'opera si sono verificati rinvenimenti di quantitativi di apparati radicali dei
pini marittimi preesistenti maggiori rispetto alle previsione che hanno determinato la necessità
di effettuare quantitativi superiori di lavorazioni per la completa rimozione e smaltimento degli
stessi e per conseguente ripristino della pavimentazione. Inoltre sulla base delle indicazioni
contenute nella summenzionata perizia agronomica si è ritenuto necessario integrare altresì le
lavorazioni con la realizzazione di un impianto di irrigazione dell'apparato radicale ed un
ancoraggio sotterraneo per le nuove alberature a garanzia di un migliore attecchimento e più
rapida crescita delle nuove alberature.

Ritenuto opportuno e conveniente affidare l'esecuzione dei maggiori lavori in variante
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nell'ambito del contratto in essere con la ditta aggiudicataria anche al fine di contenere le
tempistiche di esecuzione limitando conseguentemente il disagio veniva incaricato il progettista e
direttore dei lavori ing. Gianluca Damato di redigere apposita perizia di variante e suppletiva che
veniva consegnata in data 29/10/2018.
Nel mese di ottobre 2018 veniva prodotta la perizia di variante e suppletiva oggetto della
presente deliberazione dell'importo complessivo di euro 291.000,00, IVA compresa che origina un
aumento di spesa di euro 50.571,61, composta dai seguenti elaborati:
•
•
•
•
•

Relazione di variante
Atto aggiuntivo di sottomissione
Verbale di concordamento nuovi prezzi
Computo metrico estimativo di variante e raffronto
Tavola unica di variante

per effetto dei lavori suppletivi di variante, il nuovo quadro economico progettuale risulta come in
appresso indicato:
DESCRIZIONE

IMPORTI

Lavori al netto del ribasso d'asta del 25,620%

Euro

203.916,64

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

Euro

9.000,00

IVA al 22%

Euro

46.841,66

Imprevisti

Euro

39,85

Spese tecniche per progettazione e direzione lavori

Euro

4.524,00

Collaudo

Euro

1.000,00

Nuovi allacci idrici

Euro

1.500,00

Assicurazione validatore

Euro

500,00

Prove di trazione sui pini marittimi preesistenti, ripristini
conseguenti e perizia agronomica
Euro

9.679,48

ribasso d'asta residuo

Euro

13.998,37

TOTALE Euro

291.000,00

Visto l'atto di sottomissione firmato in data 31/10/2018 dal legale rappresentante dell'Impresa
Impre.C. S.r.l. di Imperia, con cui l'impresa stessa dichiara di eseguire, senza eccezione alcuna, i
lavori indicati nella perizia di variante di che trattasi per un maggiore importo di €. 41.452,14 al
netto dell'offerto ribasso d'asta contrattuale del 25,620% e dell'IVA di legge agli stessi prezzi, patti e
condizioni di cui al contratto principale rep. n. 5902 del 04/07/2018;
Ritenuta pertanto la presente perizia meritevole di approvazione in quanto conforme alle attuali
norme e regolamenti in materia di OO.PP.;
Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto
degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
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Formula la seguente proposta di deliberazione:
 di approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva in corso d'opera dei lavori di
"Manutenzione straordinaria strade comunali – II lotto", redatta dall'Ing. Gianluca Damato di
Albissola Marina (SV) in data 29/10/2018 - dell'importo complessivo di €. 291.000,00,
costituita dai seguenti elaborati:
• Relazione di variante
• Atto aggiuntivo di sottomissione
• Verbale di concordamento nuovi prezzi
• Computo metrico estimativo di variante e raffronto
• Tavola unica di variante
 di approvare il nuovo quadro economico progettuale come in appresso indicato:
DESCRIZIONE

IMPORTI

Lavori al netto del ribasso d'asta del 25,620%

Euro

203.916,64

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

Euro

9.000,00

IVA al 22%

Euro

46.841,66

Imprevisti

Euro

39,85

Spese tecniche per progettazione e direzione lavori

Euro

4.524,00

Collaudo

Euro

1.000,00

Nuovi allacci idrici

Euro

1.500,00

Assicurazione validatore

Euro

500,00

Prove di trazione sui pini marittimi preesistenti, ripristini
conseguenti e perizia agronomica
Euro

9.679,48

ribasso d'asta residuo

Euro

13.998,37

TOTALE Euro

291.000,00

 di dare atto che la maggiore spesa complessiva di € 50.571,61 trova copertura al Capitolo
3074.00 ad oggetto "Manutenzione Straordinaria Strade Comunali", per l'intero importo del
Bilancio dell'esercizio corrente, finanziato mediante avanzo di amministrazione – mutuo cassa
DD.PP. Posizione n. 6023294 concesso in data 24/12/2015 - cod. CUP C57H15000610004.
 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
provvedere in merito.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
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Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
provvedere in merito.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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