COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 21/12/2018

NUMERO: 221

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - LOTTO.
APPROVAZIONE DI PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA.

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 11:30, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Presente

ARECCO MASSIMO

Assente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

LEVRERO ROBERTO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

Risulta assente per la presente deliberazione: VICESINDACO ARECCO MASSIMO.
Presiede la seduta il Sindaco: Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - LOTTO. APPROVAZIONE DI
PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA.

L’ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI
Premesso:
•

•

•
•

che con determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Ambiente n. 2730 del
11/08/2017 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria
strade comunali – I lotto, redatto dall'ing. Gianluca Damato di Albissola Marina (SV) nel
mese di aprile 2017 dell'importo complessivo di euro 325.000,00, riguardante la
sistemazione del manto bituminoso in alcuni tratti stradali ed il rifacimento di tratti di
marciapiede, 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. 2822 del
30/07/2018 i lavori venivano aggiudicati alla ditta Solari Giuseppe & C. sas con
sede legale a Leivi cap 16040 (GE) Via San Lorenzo civico 9C, codice
fiscale e partita IVA 01929730990, con il ribasso offerto del 16,700% e per un
importo complessivo di € 217.228,68=, di cui € 209.228,68= per lavori
ed € 8.000,00= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al
22%, per un importo complessivo di € 265.018,98=.
che i lavori sono stati consegnati con verbale in data 09/10/2018 e sono tuttora in corso;
che l'affidamento dei lavori è stato formalizzato con contratto rep. n. 5907 del 28/09/2018.

Considerato:
 che anche a seguito dei recenti eventi meteorici avversi si sono notevolmente aggravate le
condizioni dei manti bituminosi di alcune strade di maggior percorrenza rendendo necessario il
rifacimento di alcuni tratti non previsti nel progetto di che trattasi;
 che conseguentemente è stata richiesto al progettista di formulare una perizia di variante per
quantificare la spesa occorrente ad effettuare i ripristini di tratti di manto bituminoso ritenuti
prioritari;
 che l'ing. Gianluca Damato ha prodotto nel mese di dicembre 2018 la perizia di variante tecnica
e suppletiva richiesta che comporta un importo aggiuntivo al netto del ribasso d'asta contrattuale
di € 64.337,77 oltre IVA, che risulta contenuto entro il limite del 50% dell'importo contrattuale
originario a norma dell'art.106 c.7 del D.Lgs. 50/2016, composta dai seguenti elaborati:




Relazione di variante
Atto aggiuntivo di sottomissione e verbale di concordamento nuovo prezzo
Computo metrico estimativo di variante e raffronto

 che tale importo suppletivo può essere finanziato con parte del ribasso d'asta contrattuale ed
ulteriori somme finanziate con risorse proprie;
 che l'impresa Solari Giuseppe & C. sas di Leivi (GE) con atto di sottomissione n.
1 in data 19/12/2018 ha accettato di eseguire i summenzionati maggiori
lavori agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto rep. n. 5907 del
28/09/2018;
 che per effetto dei lavori suppletivi di variante, il nuovo quadro economico progettuale risulta
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come in appresso indicato:
IMPORTI
di progetto

DESCRIZIONE

IMPORTI IMPORTI di
di contratto
variante

LAVORI
Lavori al netto del ribasso d'asta del
16,700%
Euro

251.174,88

209.228,68

272.066,45

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
d'asta
Euro

8.000,00

8.000,00

9.500,00

TOTALE LAVORI Euro

259.174,88

217.228,68

281.566,45

Euro

57.018,47

47.790,31

61.944,62

Spese Tecniche per progettazione
esecutiva, D.L. e
contabilità, coordinamento
sicurezza comprensive di IVA ed
oneri previdenziali
Euro

7.904,00

7.904,00

10.504,00

Intervento per il ripristino della
pavimentazione in cubetti di porfido in
piazza Mameli
Euro

0,00

0,00

10.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE
IVA al 22%

Assicurazione validatore

Euro

400,00

400,00

400,00

Imprevisti

Euro

502,65

502,65

502,65

Ribasso d'asta residuo

Euro

0,00

51.174,36

82,28

TOTALE Euro

325.000,00

325.000,00

365.000,00

Ritenuto opportuno e conveniente affidare l'esecuzione dei maggiori lavori in variante nell'ambito
del contratto in essere con la ditta aggiudicataria anche al fine di contenere le tempistiche di
esecuzione limitando conseguentemente il disagio
Visto l'atto di sottomissione firmato in data 19/12/2018 dal legale rappresentante dell'Impresa
Solari Giuseppe & C. sas di Leivi (GE), 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
€ 64.337,77 al netto dell'offerto ribasso d'asta contrattuale del 16,700% e dell'IVA di legge agli
stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto principale rep. n. 5907 del 28/09/2018;
Ritenuta pertanto la presente perizia di variante e suppletiva 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;

Formula la seguente proposta di deliberazione:
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 di approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva in corso d'opera dei lavori di
"Manutenzione straordinaria strade comunali – I lotto", redatta dall'Ing. Gianluca Damato di
Albissola Marina (SV) nel mese di dicembre 2018 - dell'importo complessivo di € 365.000,00,
costituita dai seguenti elaborati:
• Relazione di variante
• Atto aggiuntivo di sottomissione e verbale di concordamento nuovo prezzo
• Computo metrico estimativo di variante e raffronto
 di approvare il nuovo quadro economico progettuale come in appresso indicato:
DESCRIZIONE

IMPORTI

LAVORI
Lavori al netto del ribasso d'asta del 16,700%

Euro

272.066,45

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

Euro

9.500,00

TOTALE LAVORI Euro

281.566,45

Euro

61.944,62

Spese Tecniche per progettazione esecutiva,
D.L. e
contabilità, coordinamento sicurezza
comprensive di IVA ed
oneri previdenziali
Euro

10.504,00

Intervento per il ripristino della pavimentazione in cubetti di
porfido in piazza Mameli
Euro

10.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE
IVA al 22%

Assicurazione validatore

Euro

400,00

Imprevisti

Euro

502,65

Ribasso d'asta residuo

Euro

82,28

TOTALE Euro

365.000,00

 di dare atto che l'importo complessivo del progetto, aumentato per effetto della perizia di
variante di che trattasi ad € 365.000,00, trova copertura sul bilancio pluriennale 2018-2020 –
annualità 2018 al Capitolo 3074.00 ad oggetto "Manutenzione Straordinaria Strade Comunali",
finanziato mediante avanzo di amministrazione – mutuo cassa DD.PP. Posizione n. 6023294,
concesso in data 24/12/2015
e per € 40.000,00 a valere sul fondo
pluriennale vincolato - annualità 2019, finanziato da risorse proprie – 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.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
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, 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. )

Pag. 7/7
Delibera di Giunta num. 221 del 21/12/2018 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

