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OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA   E DI VARIANTE LAV ORI 
DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILIT A’ COMUNALE. 
 

L’anno duemilatredici  addì  venticinque del  mese di  novembre alle ore   18,45  

nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita  la Giunta 

Comunale con la presenza dei Signori: 

 

 

 

    

PRESENTI 

 

ASSENTI 

1 MATTEODO BERNARDINO SINDACO X  

2 ANSALDO  GIULIANO VICESINDACO             X  

3 RIGONI  DANTE ASSESSORE  X 

4 GIUSIANO ARMANDO ASSESSORE X  

     

3 

 

1 

 

 

Assiste il Signor ADDUCI Dott. Mario  Segretario Comunale che provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Assume la presidenza il Signor MATTEODO Bernardino nella sua qualità di Sindaco. 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 

per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

 
 



 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA   E DI VARIANTE LAVORI 
DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’ COMUNALE. 
 
Su relazione del Sindaco, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. G.C. N. 48 del 22.06.2012, 
esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il progetto esecutivo di 
“SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’ COMUNALE”, così 
come predisposto dall’Arch. Paola Isoardi nell’importo di € 80.000,00 – di cui €  
45.398,23- compresi € 1.800,00 per oneri per la sicurezza – per lavori a base di 
appalto ed € 34.601,77 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 
Richiamata la Determinazione n. 066-UT/2012 del 09.10.2012 del Responsabile dell’Ufficio 
Tecnico, con cui ha provveduto a conferire  a misura l’appalto dei lavori di 
“SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’ COMUNALE - 
importo progettuale € 80.000,00”  alla ditta COSTRADE s.r.l. con sede in Regione 
Paschere n. 33 – 12037 SALUZZO (CN), per l’importo di € 42.682,67 (pari € 
43.598,23 decurtati del ribasso del 2,10%), oltre a € 1.800,00 per Oneri per la 
Sicurezza (non soggetti a ribasso) per complessivi € 44.482,67 oltre I.V.A. ai sensi di 
Legge 
Visto il contratto Rep. N. 747 stipulato in data 15.12.2012, registrato a Saluzzo il 
20.12.2012 Serie 2^ N. 30 ;  
Visti gli atti di perizia suppletiva e di variante redatti dall’arch. Paola ISOARDI  di 
Saluzzo dovuti alla necessità di introdurre miglioramenti ed una serie di modifiche e 
varianti al progetto originario, non preventivabili o prevedibili in sede progettuale e 
conseguenti a richieste specifiche a richieste dell’A.C., come di seguito costituiti: 

� Relazione tecnica illustrativa; 
� Computo metrico estimativo di raffronto; 
� Verbali di concorda mento nuovi prezzi n. 1 e n. 2 
� Schema Atto di Sottomissione  
� Elaborati grafici di progetto  

e nelle seguenti risultanze economiche:  
 

Importo "lavori" IN VARIANTE € 48.940,60       
a1 Oneri per la sicurezza non sogget t i a ribasso € 1.800,00         
a2 Totale Importo LORDO IN VARIANTE € 50.740,60       

Ribasso d'asta (2 ,10% su A) € 1.027,75         
A TOTALE al netto del ribasso d'asta (compresi O.S.) € 49.712,85       

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
b1 Lavori in economia e/o imprevist i € -                  
b2 Spese tecniche (inclusa CNPAIA) € 6.319,93         
b3 Fornitura specialist ica € 8.040,10         
b4 Allacciamento Fornitura Elet t rica € 1.968,70         
b5 Compenso incent ivo al RUP (30% del 2%) € 346,34            
B Totale B € 16.675,07       

c1 IVA su quota parte lavori (1^  C.P. di € 35.675,96 al 21% = € 7.491,95         
c2 IVA (21%) su spese tecniche (1° C.P. e fornitura sp ecialist ica=  € 2.671,22         
c3 IVA sui lavori al 22% (49.712,85 - 35.675,96) = € 3.088,12         
c4 IVA su saldo S.T. (6 .319,93-4680) = € 360,79            
C Totale C € 13.612,08       

D TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B +  C) € 30.287,15       

E TOTALE COMPLESSIVO (A + D) € 80.000,00        



 

 
 

Rilevato che con l’approvazione della suddetta perizia l’importo globale dei lavori 
ascende a netti € 49.712,85 di cui € 1.800,00 per oneri di sicurezza diretti e specifici 
con un maggior importo contrattuale di € 5.230,18 (pari ad € 49.712,85 - € 
44.482,67) con un importo progettuale invariato di € 80.000,00; 
Visto l’art 132 comma 3 del D.Lgs. 163/2006; 
Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il parere 
favorevole del Responsabile dell'Area Tecnica sotto il profilo tecnico e del 
Responsabile dell’Area Finanziaria sotto il profilo contabile; 
Con voti unanimi dei presenti espressi in forma palese,  
 

D E L I B E R A 
 

1) di approvare la perizia suppletiva e di variante dei lavori ”LAVORI DI 
SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’ COMUNALE” per un 
maggior importo contrattuale di € 5.230,18, in conformità agli elaborati predisposti  
dall’arch. Paola ISOARDI  di Saluzzo e come di seguito costituiti: 

� Relazione tecnica illustrativa; 
� Computo metrico estimativo di raffronto; 
� Verbali di concorda mento nuovi prezzi n. 1 e n. 2 
� Schema Atto di Sottomissione  
� Elaborati grafici di progetto  

e nelle seguenti risultanze economiche:  
 

Importo "lavori" IN VARIANTE € 48.940,60       
a1 Oneri per la sicurezza non sogget t i a ribasso € 1.800,00         
a2 Totale Importo LORDO IN VARIANTE € 50.740,60       

Ribasso d'asta (2 ,10% su A) € 1.027,75         
A TOTALE al netto del ribasso d'asta (compresi O.S.) € 49.712,85       

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
b1 Lavori in economia e/o imprevist i € -                  
b2 Spese tecniche (inclusa CNPAIA) € 6.319,93         
b3 Fornitura specialist ica € 8.040,10         
b4 Allacciamento Fornitura Elet t rica € 1.968,70         
b5 Compenso incent ivo al RUP (30% del 2%) € 346,34            
B Totale B € 16.675,07       

c1 IVA su quota parte lavori (1^  C.P. di € 35.675,96 al 21% = € 7.491,95         
c2 IVA (21%) su spese tecniche (1° C.P. e fornitura specia list ica=  € 2.671,22         
c3 IVA sui lavori al 22% (49.712,85 - 35.675,96) = € 3.088,12         
c4 IVA su saldo S.T. (6.319,93-4680) = € 360,79            
C Totale C € 13.612,08       

D TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B +  C) € 30.287,15       

E TOTALE COMPLESSIVO (A + D) € 80.000,00       

 
dando atto che con l’approvazione della suddetta perizia l’importo globale dei lavori 
ascende a netti € 49.712,85 di cui € 1.800,00 per oneri di sicurezza diretti e specifici 
con un maggior importo contrattuale di € 5.230,18 (pari ad € 49.712,85 - € 
44.482,67) con un importo progettuale invariato di € 80.000,00; 
2) di affidare pertanto all’Impresa , COSTRADE s.r.l. con sede in Regione Paschere 
n. 33 – 12037 SALUZZO (CN), iscritta alla C.C.I.A.A. di Cuneo, appaltatrice dei lavori 
principali, l’esecuzione delle opere di perizia con le modalità indicate nell’atto di 
sottomissione; 



 

 
 

3. Di dare atto che la singola spesa di cui sopra di € 5.230,18, IVA Esclusa, relativa 
ai lavori di perizia è ricompresa al 3459 (2.08.01.01) gestione RR.PP. avente per 
oggetto “Sistemazione e messa in sicurezza viabilità comunale ” del bilancio 2013 a 
valere nello stanziamento iniziale di progetto, in cui trova disponibilità per quanto 
enunciato in premessa; . 
4) di autorizzare la stipula del relativo contratto con indicazione dei seguenti 
contenuti essenziali: 
- oggetto dell'appalto: Opere suppletive  e di variante “LAVORI DI SISTEMAZIONE E 
MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’ COMUNALE”; 
- ditta appaltatrice: COSTRADE s.r.l. con sede in Regione Paschere n. 33 – 12037 
SALUZZO (CN); 
- importo di atto di sottomissione: € #5.230,10# oltre IVA ai sensi di legge; 
5) di dichiarare, con separata ed unanime votazione palese, il presente atto 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.L.vo 18 agosto 
2000 n.267. 
 
 



 

 
 

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA   E DI VARIANTE LAVORI 
DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’ COMUNALE. 
 
 
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 
267/2000 i pareri di cui al seguente prospetto: 
 
 

PARERE ESITO DATA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Parere di regolarità tecnica Favorevole 25/11/2013 Livio Fino 

 
PARERE ESITO DATA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Parere di regolarità contabile Favorevole 25/11/2013 Bernardino Matteodo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
Del che si è redatto il presente verbale 
 
       IL SINDACO                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to MATTEODO Bernardino                                                                       f.to  Dr. Mario ADDUCI  
 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

  
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul  sito web istituzionale di questo Comune 
per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 14/01/2014 al 29/01/2014 
 come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000  e dall’art. 32 della legge n. 69/2009 e 
ss.mm.ii. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dr. Mario ADDUCI 

 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
                                     DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 25/11/2013 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to . Mario ADDUCI 

 
 

 
 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione ai Signori 
Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del D.L.gs. 267/2000 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dr. Mario ADDUCI 

 
 

 
 

E’ copia  conforme all’originale  
Frassino lì 14/01/2014 
 
                                                                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                                                      MARIO ADDUCI 
 
                                                                                                                                            
 


