C O M U N E

D I

( Provincia di

P E N T O N E

Catanzaro )

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA
N.
Del 20/06/2018
49

Oggetto: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI "COMPLETAMENTO
VIABILITA’ URBANA COMUNALE".

L'anno duemiladiciotto, addì venti del mese di Giugno alle ore 16:30 nella preposta sala delle
adunanze, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
Nome

MERANTE MICHELE
MATTACE GIUDITTA
CAPICOTTO ANGELINA FIORINA

Carica politica

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Presente

X
X

Assente

X
Presenti n. 2 Assenti n. 1

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale DOTT.SSA TOCCI ELVIRA.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza: DOTT. MERANTE
MICHELE nella sua qualità di Sindaco

PREMESSO:
- CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 02/03/2016 è stato approvato il
progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “Completamento viabilità urbana comunale”, da cui
discende il seguente Quadro Economico:
A) LAVORI DA APPALTARE:
a.1) lavori a corpo e misura
a.2) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€
60.706,78
2.427,19

TOTALE DA APPALTARE

63.133,97

B) SOMME A DISPOSIZIONE:
b.1) IVA lavori al 10%
b.2) spese generali (14% di a.1+a.2)
b.3) CNPAIA (4% di b.2)
b.4) IVA spese tecniche e CNPAIA (22% di b.2+b.3)
b.5) rilievi, accertamenti ed indagini
b.6) IVA su rilievi accertamenti ed indagini (22% di b.5)
b.7) art. 92 comma 5 D. Lgs. n. 163/2006
b.8) imprevisti

6.313,40
8.838,76
353,55
2.022,31
1.100,00
242,00
1.262,68
587,62

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

20.720,32

IMPORTO TOTALE PROGETTO

83.854,29

- CHE la Cassa Depositi e Prestiti con nota prot. n. 8274 2016 del 24/03/2016, acquisita al prot.
n. 950 del 08/04/2016, ha autorizzato il diverso utilizzo della somma di € 83.854,29 derivante
dalle economie realizzate sul mutuo di € 286.673,00 avente posizione n. 4533237-00;
- CHE con determinazione a contrarre n. 135 del 18/09/2017 si procedeva all indizione di bando
di gara tramite procedura negoziata, ai sensi dell art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n.
50/2016, per l affidamento dei lavori in questione stabilendo che l aggiudicazione avveniva con il
criterio del minor prezzo rispetto a quello posto a base di gara mediante ribasso sull elenco
prezzi, ai sensi dell art. 95 comma 4 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016;
- CHE con verbale di gara del 25/10/2017 è stata proposta l aggiudicazione dei lavori in
questione all impresa Costruzioni Edili 2001 srl con sede a Catanzaro in Via . erace, n. 11,
a seguito del ribasso d asta offerto del 36,612% e quindi per l importo di € 40.908,00
compreso € 2.427,54 di oneri per la sicurezza e si è demandato al Responsabile nico del
Procedimento la richiesta di congruità agli operatori economici che hanno presentato offerte
che superano la soglia di anomalia, ai sensi dell art. 97, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016;
- CHE con determinazione n. 171 del 27/11/2017 si procedeva ad aggiudicare l appalto dei
lavori di “Completamento viabilità urbana comunale”, all impresa Costruzioni Edili 2001 s.r.l. e
contestualmente a prendere atto del nuovo Quadro Economico, per come di seguito riportato:
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A) LAVORI DA APPALTARE:
a.1) lavori a corpo e misura
a.2) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€
38.480,81
2.427,19

TOTALE DA APPALTARE

40.908,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE:
b.1) IVA lavori al 10%
b.2) spese generali (14% di a.1+a.2)
b.3) CNPAIA (4% di b.2)
b.4) IVA spese tecniche e CNPAIA (22% di b.2+b.3)
b.5) rilievi, accertamenti ed indagini
b.6) IVA su rilievi accertamenti ed indagini (22% di b.5)
b.7) art. 92 comma 5 D. Lgs. n. 163/2006
b.8) imprevisti
b.9) economie da ribasso d asta

4.090,80
8.838,76
353,55
2.022,31
1.100,00
242,00
1.262,68
587,62
24.448,57

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

42.946,29

IMPORTO TOTALE PROGETTO

83.854,29

'

- CHE in data 05/12/2017 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori in questione sotto
riserva di legge, ai sensi dell art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016;
- CHE in data 16/01/2018 è stato sottoscritto il contratto d appalto dei lavori in questione, rep. n.
01/2018 registrato a Catanzaro il 25/01/2018 al numero 449 serie 1T;
CONSIDERATO:
- CHE durante il corso dei lavori, è stata constatata l esigenza di introdurre modifiche alle
previsioni originarie di progetto finalizzate al miglioramento dell opera e alla sua funzionalità,
con copertura derivante dall assorbimento del ribasso del 5%, ai sensi dell art. 106 del D. Lgs. n.
50/2016 e ss. mm. ed ii.;
- CHE il Direttore dei Lavori Ing. Nicola Pullano ha proceduto alla redazione della suddetta
perizia di variante, trasmessa con nota acquisita al prot. n. 1715 del 18/06/2018;
RITEN TO pertanto, di procedere all approvazione della suddetta perizia al fine di introdurre le
variazioni previste e proseguire con l iter previsto dall intervento;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.;
VISTO il D.P.R. n. 207/2010 e ss. mm. ed ii.;
Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile sul presente atto previsti dall art. 49
del D.Lgs. 267/2000;
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano;
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DELIBERA
Per i motivi esposti in premessa e che quindi si intendono integralmente riportati di:
1) APPROVARE la Perizia di Variante dei lavori di “Completamento Viabilità rbana
Comunale”, con copertura nella somma stanziata per l esecuzione dell opera, redatta
dal Direttore dei Lavori Ing. Nicola Pullano da cui discende il seguente Quadro
Economico:
U

'
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A) LAVORI DA APPALTARE:
a.1) lavori a corpo e misura
a.2) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€
39.702,72
2.426,69

TOTALE DA APPALTARE

42.129,41

B) SOMME A DISPOSIZIONE:
b.1) IVA lavori al 10%
b.2) spese generali (14% di a.1+a.2)
b.3) CNPAIA (4% di b.2)
b.4) IVA spese tecniche e CNPAIA (22% di b.2+b.3)
b.5) rilievi, accertamenti ed indagini
b.6) IVA su rilievi accertamenti ed indagini (22% di b.5)
b.7) art. 92 comma 5 D. Lgs. n. 163/2006
b.8) imprevisti
b.9) economie da ribasso d asta

4.212,94
9.338,76
373,55
2.136,71
1.100,00
242,00
1.262,68
587,62
22.470,58

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

41.724,88

IMPORTO TOTALE PROGETTO

83.854,29

'

2) Di dare atto che la spesa complessiva dell intervento trova copertura sul cap. 3098.05;
3) DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante l urgenza ed
il voto unanime a tal fine espresso.
---------------------------------------------- o o O o o ---------------------------------------------'
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C O M U N E

D I

P E N T O N E

(Provincia di Catanzaro)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla deliberazione di Giunta Comunale ad oggetto:
DI

VARIANTE

COMUNALE"

LAVORI

(ART.

DI

159,

“APPROVAZIONE

"COMPLETAMENTO

COMMA

2,

D.LGS.

VIABILITA'

267/2000)

PERIZIA
URBANA

,

si esprime ai sensi dell art. 49, 1 comma del Decreto legislativo n. 267 del 18
agosto 2000, parere AVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.
'

°

F

Pentone, 18/06/2018
Il Responsabile Area T/M
f.to (Dott. Ing. Rodolfo Anacreonte)
______________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla deliberazione di Giunta Comunale ad oggetto:
PERIZIA

DI

VARIANTE

URBANA

COMUNALE"

LAVORI
(ART.

DI

159,

“APPROVAZIONE

"COMPLETAMENTO

COMMA

2,

D.LGS.

VIABILITA'

267/2000)

,

si esprime ai sensi dell art. 49, 1 comma del Decreto legislativo n. 267 del 18
agosto 2000, parere AVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.
'

°

F

Pentone, 18/06/2018
Il Responsabile Area A/C
f.to (Dott. abio Iannelli)
F

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT. MERANTE MICHELE

f.to DOTT.SSA TOCCI ELVIRA

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Comunale e vi resterà affissa per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
Ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppi
consiliari.
L'INCARICATO DEL SERVIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to PUGLIESE ANTONIO

f.to DOTT.SSA TOCCI ELVIRA

ESECUTIVITA'
La su estesa deliberazione:
E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT.SSA TOCCI ELVIRA

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE (per uso amministrativo)
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA TOCCI ELVIRA

