N. 46
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
………………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
Oggetto: APPROVAZIONE II° VARIANTE LAVORI DI PAVIMENTAZIONE VIA
SFORZA CAOLZIO - CASTELL’ARQUATO.

L’anno Duemilatredici questo giorno ventisette del mese di aprile alle ore
9,35 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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ASSESSORE

MARIAPAOLA

- Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Elena Noviello;
Il geom. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE VIA SFORZA CAOLZIO E
VICOLO DON BOSCO – APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D’OPERA N. 2 - IMPRESA
VETRUCCI S.R.L., con sede in VIA STRADELLA N. 10 - 29018 LUGAGNANO VAL D’ARDA.
LA GIUNTA COMUNALE
o

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:
delibera di Giunta Comunale n. 178 del 09.11.2011, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato
approvato il progetto definitivo di rifacimento della pavimentazione di un tratto di via Sforza
Caolzio e di vicolo Don Bosco per una spesa complessiva di € 130.000,00;

o determina del Responsabile di Servizio N. 63 del 9 febbraio 2012 con la quale si è
provveduto ad avviare la procedura di gara per lavori pari a € 101.872,40 (comprensivi di
oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza pari ad € 1.500,00) mediante cottimo fiduciario
ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/06, con valutazione delle offerte secondo il metodo del
prezzo più basso;
o ;
o contratto n. 4890 del 15 giugno 2012 con cui sono stati appaltati i lavori all’impresa;
VETRUCCI S.r.l., con sede in Via della Stradella n. 10 – 29018 Lugagnano Val d’Arda alle
seguenti condizioni: ribasso percentuale sul prezzo posto a base d’asta del 25,25%, per
un prezzo netto di € 75.028,36 oltre oneri per l’attuazione del piano di sicurezza pari a €
1.500,00 così per un importo complessivo di aggiudicazione di € 76.528,36 oneri fiscali
esclusi
o verbale di consegna lavori in data 8 novembre 2012;
o determina del Responsabile di Servizio N. 361 del 20 novembre 2012 con la quale si
approvava una perizia di variante suppletiva (n.1) concludente nell’importo complessivo di
€ 89.999,26 oltre oneri per la sicurezza;
-

CONSIDERATO che si intende modificare il progetto (approvato con delibera G.C. n. 178 del
9.11.2011) al fine di non realizzare i marciapiedi a raso in lastre di granito in via Sforza
Caolzio, ma di pavimentare tutto il tratto in acciottolato con due trottatoi centrali il lastre di
granito grigio 35x80 cm ;

-

VISTA la perizia di variante n. 2 costituita da :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

atto di sottomissione n. 2;
quadro comparativo di variante n. 2;
computo metrico di variante n. 2;
relazione illustrativa di variante
tavola unica
quadro economico ( che si allega alla lettera A)

-

DATO ATTO che l’importo complessivo della variante risulta essere pari ad € 89.999,11,
quindi invariato rispetto alla precedente variante (n.1) e trova copertura all’interno del quadro
economico , non sono stati inseriti nuovi prezzi. Si precisa che tale variazione non ha
comportato modifiche sostanziali al progetto originario e non sono stati inseriti nuovi prezzi.

-

DATO ATTO che la variante in corso d’opera non comporta aumento di spesa e ricorre la
motivazione di cui all’art. 132 comma 3 del D.Lgs 163/2006;

• VISTO il decreto del sindaco n. 4 del 02.04.2013 in merito alla nomina i Responsabili dei
Servizi;

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 3 della L. 241/90 il responsabile del procedimento è il
Funzionario Arch. Francesca Gozzi, responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Urbanistica,
Ambiente;
VISTO il D.L.vo n.163/2006 e s.m.i.;
VISTI, per le parti ancora in vigore, il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, ed il D.M. 19 aprile
2000, n. 145 nonché il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del Dlgs n. 267/2000, in linea tecnica
dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e in linea contabile dal Responsabile del
Servizio Finanziario che si allegano;

Ad unanimità di voti;
DELIBERA
Per i motivi espressi in narrativa:
• di approvare la perizia di variante costituita da:
1. atto di sottomissione n. 2;
2. quadro comparativo di variante n. 2;
3. computo metrico di variante n. 2;
4. relazione illustrativa di variante
5. tavola unica
6. quadro economico ( che si allega alla lettera A)
•

in seguito ad alcune modifiche sulle lavorazioni previste senza l’inserimento di nuovi
prezzi per l’importo complessivo di € 89.999,11;

DI DARE ATTO che le somme trovano copertura all’interno del quadro economico
originario.

Oggetto: APPROVAZIONE II° VARIANTE LAVORI DI PAVIMENTAZIONE VIA
SFORZA CAOLZIO - CASTELL’ARQUATO.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

IL FUNZIONARIO
f.to Gozzi

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
Non è suppletiva e quindi non comporta impegno di spesa
f.to Ampollini

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA

Deliberazione di Giunta Comunale
n. 46 del 27 4 13

IL SINDACO
IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
ELENA NOVIELLO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal ....6 5 13..
consecutivi.

e per gg. 15

- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……………..in data ……………….. ai capigruppo
consiliari.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. al Prefetto di
Piacenza.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………… decorsi 10 giorni
dalla data di inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

