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 21/11/2017
70

Oggetto: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI "SISTEMAZIONE RETE
IDRICA FRAZIONI VISCONTE-MALAVENTURA".

L'anno duemiladiciassette, addì ventuno del mese di Novembre alle ore 12:00 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 la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. ha concesso in data 04/12/1995 al Comune un mutuo
avente posizione n. 428518000 di euro 77.468,53 (lire 150.000.000) per la realizzazione dei
lavori di “Costruzione rete fognante e fosse Imhoff nelle frazioni Visconte e Scoppolise del
Comune di Pentone”;
- CHE per i suddetti lavori, a seguito dell'emissione in data 25/02/2004 del certificato di
ultimazione dei lavori e in data 02/03/2004 della relazione su conto finale e certificato di
regolare esecuzione, si sono realizzate delle economie pari ad euro 21.037,15;
- CHE il Comune di Pentone ha inteso utilizzare la suddetta somma, e quindi ha dato incarico al
Responsabile Area Tecnica/Manutentiva di redigere una progettazione definitiva per
l'esecuzione dei lavori di “Sistemazione rete idrica nelle frazioni Visconte e Malaventura”, al fine
di richiedere alla Cassa depositi e Prestiti la devoluzione della somma residua;
- CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 04/01/2016 si è proceduto ad
approvare la progettazione definitiva dei lavori in questione redatta dal Responsabile Area
Tecnica/Manutentiva Ing. Rodolfo Anacreonte;
- CHE con determinazione del Responsabile Area Tecnica/Manutentiva n. 127 del 12/07/2016
si è proceduto a contrattare con la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. la devoluzione del residuo
relativo al mutuo posizione n. 4285180/01 pari a euro 21.037,15 al fine di procurare le risorse
finanziarie necessarie alla realizzazione dei lavori di “Sistemazione rete idrica frazioni Visconte
Malaventura”;
- CHE con nota prot. n. 1876 del 12/07/2016 si è proceduto a richiedere alla Cassa Depositi e
Prestiti s.p.a. la devoluzione del mutuo posizione n. 4285180/01 per l'importo di euro 21.037,15
al fine di procedere alla realizzazione dei lavori in questione;
- CHE la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. con nota prot. n. 18273 2016 del 20/07/2016, acquisita
al prot. n. 2027 del 29/07/2016, ha comunicato che le spese per incentivi al RUP, pari ad euro
308,63, previste nel suddetto Quadro Economico non sono finanziabili e ha invitato il Comune
di Pentone a riformulare la richiesta di prestito in funzione di quanto detto;
- CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 05/09/2016 si è proceduto a
rimodulare il Quadro Economico della progettazione definitiva al fine di ottemperare a quanto
richiesto dalla Cassa Depositi e Prestiti s.p.a.;
- CHE la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. con nota prot. n. 23020 2016 del 19/09/2016, acquisita
al prot. n. 2648 del 05/10/2016, ha autorizzato il diverso utilizzo della somma di euro 21.037,15;
- CHE con determinazione del Responsabile Area Tecnica/Manutentiva n. 179 del 18/10/2016
si è proceduto ad affidare l'incarico di redazione progettazione esecutiva, direzione lavori,
misure e contabilità e certificato di regolare esecuzione per i lavori di “Sistemazione rete idrica
nelle frazioni Visconte e Malaventura” all'Ing. Michelangelo Tarantino con studio tecnico a
Pentone in Corso G. G. Veraldi, n. 39;
- CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 26/10/2016, si è proceduto ad
approvare la progettazione esecutiva dell'intervento di “Sistemazione rete idrica nelle frazioni
Visconte e Malaventura”, redatta dall'Ing. Michelangelo Tarantino da cui scaturisce il seguente
Quadro Economico:
A) LAVORI DA APPALTARE:
a.1) lavori a misura e a corpo
a.2) oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
TOTALE DA APPALTARE

euro
14.755,30
1.128,86
15.884,16

B) SOMME A DISPOSIZIONE:
b.1) IVA lavori al 10%
b.2) spese generali relative alla progettazione esecutiva,
direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, misure, contabilità e
redazione certificato di regolare esecuzione
b.3) CNPAIA (4% di b.2)
b.4) IVA spese generali (art. 1 comma 58 L. 190/2014)
b.5) Imprevisti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO TOTALE PROGETTO

1.588,42
3.050,00
122,00
0,00
392,57
5.152,99
21.037,15

- CHE con determinazione n. 72 del 05/05/2017, si è proceduto ad aggiudicare l'appalto dei
lavori di “Sistemazione rete idrica frazioni Visconte-Malaventura”, alla ditta Presila
Costruzioni srl per l'importo di € 15.165,09 di cui € 14.036,54 per lavori ed € 1.128,55 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, a seguito del ribasso offerto in sede di gara del
5,000% e, contestualmente, a prendere atto del nuovo Quadro Economico per come di
seguito riportato:
A) LAVORI DA APPALTARE:
a.1) lavori a misura e a corpo
a.2) oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
TOTALE DA APPALTARE

€

14.036,54
1.128,86
15.165,09

B) SOMME A DISPOSIZIONE:
b.1) IVA lavori al 10%
b.2) spese generali relative alla progettazione esecutiva,
direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, misure, contabilità e
redazione certificato di regolare esecuzione
b.3) CNPAIA (4% di b.2)
b.4) IVA spese generali (art. 1 comma 58 L. 190/2014)
b.5) Imprevisti
b.6) Economie da ribasso d'asta
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO TOTALE PROGETTO

1.516,51
3.050,00
122,00
0,00
392,57
790,98
5.872,06
21.037,15

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%, oltre a un incremento di fondi
aggiuntivi a carico dell'Ente, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.;
- CHE il Direttore dei Lavori Ing. Michelangelo Tarantino ha proceduto alla redazione della
suddetta perizia di variante, trasmessa con nota acquisita al prot. n. 3262 del 15/11/2016;
RITENUTO pertanto, di procedere all'approvazione della suddetta perizia al fine di introdurre le
variazioni suddette 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;
DELIBERA
Per i motivi esposti in premessa e che quindi si intendono integralmente riportati di:
1) APPROVARE la Perizia di Variante dei lavori di “Sistemazione rete idrica frazioni
Visconte-Malaventura”, con copertura nella somma stanziata per l'esecuzione
dell'opera, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Michelangelo Tarantino da cui discende il
seguente Quadro Economico:
A) LAVORI DA APPALTARE:
a.1) lavori a misura e a corpo
a.2) oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
TOTALE DA APPALTARE

B) SOMME A DISPOSIZIONE:
b.1) IVA lavori al 10%
b.2) spese generali relative alla progettazione esecutiva,
direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, misure, contabilità e
redazione certificato di regolare esecuzione
b.3) CNPAIA (4% di b.2)

€

17.970,20
1.128,86
19.099,06

1.909,91
3.650,00
146,00

b.4) IVA spese generali (art. 1 comma 58 L. 190/2014)
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

2)

0,00
5.705,91

IMPORTO TOTALE PROGETTO

24.804,97

IMPORTO FONDI ORIGINARIO

21.037,15

IMPORTO FONDI AGGIUNTIVI

3.767,82

Di dare atto che la spesa complessiva dell'intervento trova copertura per € 21.037,15
sul cap. 3408.21 e per € 3.767,82 sul cap. n. 3408.22 del bilancio comunale.
---------------------------------------------- o o O o o ----------------------------------------------
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla deliberazione della Giunta Comunale ad oggetto: “APPROVAZIONE PERIZIA DI
VARIANTE LAVORI DI "SISTEMAZIONE RETE IDRICA FRAZIONI VISCONTEMALAVENTURA", si esprime ai sensi dell'art. 49, 1 ° comma del Decreto legislativo n. 267 del
18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.
Pentone, 16/11/2017

Il Responsabile Area Tecnica/Manutentiva
(f.to Dott. Ing. Rodolfo Anacreonte)

_______________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla deliberazione della Giunta Comunale ad oggetto: “ A P P R O V A Z I O N E P E R I Z I A
DI VARIANTE LAVORI DI "SISTEMAZIONE RETE IDRICA FRAZIONI
V I S C O N T E - M A L A V E N T U R A " , si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.
Pentone, 16/11/2017

Il Responsabile Area Amministrativa/Contabile
(f.to Dott. Fabio Iannelli)

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:
Diventa esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° 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

