COMUNE DI SAN GIORGIO ALBANESE
BASHKIA E MBUZATIT


DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

C O PIA
DATA 9 aprile 2010

NUMERO 38

OGGETTO: “PROGETTI INT. RIQUAL., MIGL.TO QUALITA’, FRUIB.TA’ CENTRO
STORICO “GJITONIE” -INTERVENTO DI PAV.NE, ILL.NE ED ARREDO URBANO
VIA CHIARA/P.ZZA DEL SOLE”- FONDI APQ PAR CALABRIA FAS 2007/2013 –
DELIBERA CIPE N. 35/05 E N. 3/06-APPR.NE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPL. –
SCHEMA ATTO SOTTOMISSIONE E VERBALE CONC.MENTO NUOVI PREZZI”.

L’anno duemiladieci addi’ nove, del mese di aprile, alle ore 8:15, nell’Ufficio
Comunale di SAN GIORGIO ALBANESE, previo esaurimento delle formalita’
prescritte dalla Legge Comunale e Provinciale, convocata la GIUNTA
COMUNALE, sono intervenuti i Signori:

P
1.

–SCURA Mario

Sindaco

2.

–ESPOSITO Giorgio

Vice Sindaco

3.

–CERRIGONE Teodoro

Assessore

4.

–ASCENTE Giorgio

Assessore

5.

–FRONTERA Anna Maria

Assessore

A
X
X
X
X
X

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione
previste dall’art. 97 – comma 4^ – lett.”a” del Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
il Segretario Comunale Dr. Antonio ZANFINI.
Il Dr. SCURA Mario assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
•

VISTA e RICHIAMATA la delibera G.C. n° 37 dell’8/07/2009 che approvav a il progetto
esecutivo dei lavori di “Riqualificazione, miglioramento qualita’, fruibilita’ ed accessibilita’ del centro
storico”Gjitonie” – Intervento di “Pavimentazione, illuminazione ed arredo urbano area Via Chiara –
Piazza del Sole”, redatto dai tecnici Arch. Giuseppe CASSAVIA, Ing. Piero Natale FERRARO e
Gaetano ASCENTE, per un importo complessivo di € 300.000,00, con il seguente quadro
economico:

A) Lavori
A1)Lavori a base d’asta
A2)Oneri di sicurezza

€ 236.100,00
€
5.100,00
-----------------Sommano € 241.200,00

B) somme a disposizione dell’Amministrazione:
B1) Iva 10% su (A+B)
€ 24.120,00
B2) Spese tecniche:12% su(A+B)=€ 28.944,00, di cui:
-progettazione preliminare
€
753,00
-progett. Definitiva, esecutiva, rilievi sicurezza in
Fase di progettazione ed esecuzione,D.L.C.R.E. e collaudo
€ 19.048,00
-consulenza tecnica 3%
€ 7.236,00
-RUP e collaboratore
€ 1.929,60
B3) Oneri previdenziali 2% su € 19.048,00
€
380,50
B4) IVA 20% su € 26.664,50
€ 5.332,90
-----------------In uno a disposizione
€ 58.800,00
==========
TOTALE GENERALE € 300.000,00
•

CHE l’opera e’ stata finanziata dalla Regione Calabria – Dipartimento Urbanistica e Governo del
Territorio, a valere sui fondi APQ-PAR Calabria FAS 2007/2013, per l’importo complessivo di €
300.000,00;

•

CHE con la delibera indicata in esordio n. 37/09 veniva indetta gara di pubblico incanto per
l’affidamento dei lavori;

•

CHE con contratto d’appalto n. 182 del 14.09.2009, i lavori di che trattasi sono stati affidati
all’Impresa BAFFA Geom. Cosimo da San Cosmo Albanese (CS) per l’importo contrattuale
di € 172.105,09 al netto del ribasso del 27,105% sul prezzo a base d’asta di € 236.100,00,
oltre € 5.100,00 quali oneri per la sicurezza e così per un importo totale di contratto pari ad
€ 177.205,09, oltre IVA al 10%, giusta delibera G.C. n. 47 del 26.08.2009, di aggiudicazione
definitiva;

•

CHE con determina adottata dal Responsabile dell’Area Tecnica n. 50 dell’1.09.2009,
veniva rideterminato il quadro economico post gara d’appalto;

•

CHE, quindi il nuovo quadro economico risultava così rideterminato:

A) Importo netto lavori appaltati
€ 172.105,09
B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
€ 5.100,00
Sommano a base contratto
€ 177.205,09
C) Somme a disposizione dell’Amministrazione:
1) I.V.A sui lavori (10%)
€ 17.720,51
2) Spese generali € 28.944,00 di cui:
2a) Progettaz. Preliminare
€
753,00
2b) Prog.definitiva, esecutiva, rilievi,
sicurezza in fase di progett.ne ed
esecuzione, D.L. e C.R.E.
€ 19.048,00
2c) consulenza tecnica 3%
€ 7.236,00
2d) RUP E Collaboratore
€ 1.929,60
3) Oneri previdenziali 2% su 2b)
€
380,50
4) IVA 20% su 2b,2c e C3
€ 5.332,90
5) Spese di gara:Autorita’ di Vigilanza
€
150,00
6) Imprevisti 5% su (A+B)
€ 8.860,25
7) IVA 10% su imprevisti
€
860,03
In uno a disposizione
€ 62.296,79
Sommano le spese
€ 239.501,88
Economie
€ 60.498,12
===========
TOTALE COMPLESSIVO
€ 300.000,00
•

Cio’ premesso;

•

PRESO ATTO come nel corso dell’esecuzione dei lavori, l’Amministrazione Comunale, per
la riscontrata necessita’ di introdurre modifiche alle previsioni originarie di progetto per
sopravvenuti imprevisti negli scavi, negli impianti, nel sottosuolo ed a innovazioni,
verificatesi in fase esecutiva, non prevedibili in fase di progettazione, ha impegnato la
DD.LL. alla redazione di una perizia tecnica e suppletiva, al fine di poter apportare
modifiche migliorative alle opere interessate e quindi all’intero intervento;

•

VISTA la perizia di variante tecnica e suppletiva redatta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 art 132, comma 1^ lett. b) presentata dalla DD.LL., contenuta nell’ambito del 5% e
con il seguente quadro economico:

A) Lavori
A1)Lavori a base d’asta in perizia
A2)ribasso d’asta del 27,105%
A3) restano netti
A4) oneri di sicurezza

€ 246.060,20
€ 66.694,62
-----------------€ 179.365,58
€ 5.528,70
==========
€ 184.894,28

Sommano a base contrattuale
B) somme a disposizione dell’Amministrazione:
B1) Iva lavori (A3+A4)10%
€ 18.489,43
B2) Spese generali € 30.168,60 <di € 30.184,45
pari al 12% dei lavori al lordo, in perizia + oneri,
cosi’ ripartiti
-progettazione preliminare
€
753,00
-progett. definitiva, esecutiva, rilievi, sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione,D.L.-perizia
di variante - C.R.E. e collaudo
€ 20.100,00
-consulenza tecnica
€
7.236,00
-RUP e collaboratore
€
1.929,60
B3) Oneri previdenziali 2% su € 20.100,00
€
402,00

B4) IVA 20% su € 27.738,00
B5) spese di gara : Autorita’ di vigilanza

5.547,60
150,00
-----------------In uno a disposizione
€ 54.607,63
_____________
Totale intervento
€ 239.501,91
Economie
€ 60.498,12
----------------------TOTALE COMPLESSIVO c.t. € 300.000,00

•

€
€

Che dalla redazione di detta perizia ne e’ scaturita una maggiore spesa netta lavori di cui
all’oggetto,di € 7.260,49 ed € 428,70 per maggiori oneri di sicurezza e quindi per un
totale di € 7.689,19, soggetti a registrazione fiscale ed ai quali si fara’ fronte con l’utilizzo
degli imprevisti;

•

CHE per l’esecuzione dei lavori previsti in perizia l’Impresa appaltatrice, BAFFA Geom.
Cosmo, ha sottoscritto il verbale di concordamento dei nuovi prezzi e lo schema dell’atto di
sottomissione, impegnandosi ad eseguire i maggiori nuovi lavori agli stessi patti, prezzi,
condizioni e ribasso d’asta del contratto principale;

•

VISTO il D.P.R. 554/1999;

•

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n.
267/2000;

•

VISTO il D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.ed.i. (Codice dei Contratti) e le norme ad esso
collegate;

•

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi interessati, in ordine
alla regolarita’ tecnica e contabile dell’atto;

•

Con voto unanime:
D E L I B E R A

1. Di approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva relativa ai lavori di cui all’oggetto, redatta dalla
DD.LL. Arch. Giuseppe CASSAVIA contenuta nell’ambito del 5% e nell’importo complessivo
dell’intervento programmato e finanziato per una maggiore spesa netta lavori di € 7.260,49 ed €
428,70 per maggiori oneri di sicurezza e quindi per un totale di € 7.689,19, soggetti a registrazione
fiscale, maggiore spesa alla quale si fara’ fronte utilizzando parte degli imprevisti;
2. di autorizzare il Responsabile dell’U.T.C. a sottoscrivere l’atto di sottomissione dando atto che
l’Impresa ha sottoscritto tale schema, impegnandosi ad eseguire i maggiori nuovi lavori previsti in
perizia agli stessi patti, prezzi, condizioni e ribasso d’asta del contratto principale, schema facente
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e contenete anche l’elenco dei nuovi
prezzi;
3. di concedere per quanto sopra una proroga di gg. 30 per l’ultimazione dei lavori;
4. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile;
5. di trasmettere copia della presente alla R.C. – Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio –
Catanzaro.

