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DELIBERAZIONE N. 22
Soggetta invio capigruppo 
Trasmessa al C.R.C.


VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE
PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA
RELATIVA AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA - IMPRESA
EUROSCAVI SRL DI TREVIGLIO.
L’anno duemilaundici addì trenta del mese di marzo alle ore 12.00 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All’ appello risultano:

ALLONI MASSIMO
FIUMI MARIA CATERINA
MANENTI ANDREA
PISTONO MARIO
SASSI EMILIANO
CELLA ELENA
PILONI FULVIO ANGELO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE ESTERNO
ASSESSORE ESTERNO

Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Totale presenti 5
Totale assenti 2
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Antoci Dr. Giovanni il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Alloni Dr. Massimo nella sua qualità
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
• che con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 27 marzo 2010, esecutiva ai sensi di
legge, si approvava il progetto preliminare-definitivo ed esecutivo dei lavori di “Intervento di
riqualificazione urbana”- per la spesa complessiva di euro 200.000,00, distinta in €
162.292,56,00 per opere a base d’asta, suddivise in € 42.590,44 per impianto di illuminazione
ed in € 119.702,12 per opere edili e stradali, di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
di € 1.086,09, ed € 37.707,44 per somme a disposizione per spese tecniche, IVA, spese per
pubblicazioni, arrotondamenti ed imprevisti;
• che la spesa è finanziata con propri mezzi di bilancio;
• Che con contratto rep. n. 105 del 06/10/2010, registrato a Romano di Lombardia, a seguito di
asta pubblica, le opere di cui trattasi venivano affidati alla Ditta Euroscavi S.r.l. con sede in
Treviglio (BG), con lo sconto del 32,20 % sui prezzi a base di gara e quindi per un importo
netto complessivo di €. 81.507,75 (diconsi euro ottantunmilacinquecentosette/75),oltre
IVA;
CONSIDERATO che in corso d’opera è emersa la necessità di redigere una Perizia in variante a
causa di motivi e cause imprevisti ed imprevedibili e non suscettibili di esatta valutazione in fase
di progettazione esecutiva;
VISTA la perizia di variante, presentata in data 23 marzo 2011, prot. n. 2228, dai progettisti
incaricati Arch. Ernesto Lanceni e Arch. Mario Ghilardi, con studio in Caravaggio e composta dai
sottoelencati elaborati, depositata agli atti:
• Quadro economico di perizia;
• Relazione di perizia;
• Quadro comparativo;
• Atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi;
PRESO ATTO:
• Che le maggiori spese di variante ammontano ad euro 15.195,07, di cui euro 13.813,70
per maggiori opere ed euro 1.381,37 per IVA;
• Che la spesa complessiva di progetto a seguito di perizia rimane sempre di euro
200.000,00, di cui euro 145.321,45 per opere nette da appalto ed euro 54.678,55 per
somme a disposizione, distinte in:
a) - Iva 10% su lavori
€. 14.532,15
b) - Art. 18 Legge 109/94 Responsabile del procedimento €
324,59
c) - Spese tecniche per progettazione
€.
7.034,25
d) - Spese tecniche per direzione lavori
€
8.062,00
e) - Contributo integrativo
€.
557,51
f) - IVA 20%
€
3.233,43
g) - Somme per imprevisti e/o completamento lavori
€. 20.334,62
•
• che le variazioni da apportare alle opere suddette sono contenute nel limite del quinto dei
lavori appaltati e che la maggiore spesa complessiva di euro 15.195,07 trova copertura nello
stanziamento originario dell’intervento 2.08.01.01/6, del bilancio per l’esercizio in corso,
gestione residui;
VISTO l’art. 132 del D. Lgs. 12 aprile 206, n. 163;
VISTO l’art. 134 del D.P.R. 554/99;
VISTO il T.U.E.L. D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000, in ordine alla
regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione ed acquisito il visto di copertura
finanziaria;
DOPO adeguata discussione;
CON voti unanimi favorevoli espressi in conformità alle disposizioni statutarie;
DELIBERA
1) Di approvare la perizia di variante in corso d’opera relativa ai lavori di “Intervento di
riqualificazione urbana”, redatta dagli Arch. Ernesto Lanceni e Arch. Mario Ghilardi, così come
meglio descritta e dettagliata in narrativa.
2) Di dare atto:
• che i lavori di perizia, contenuti nel limite del quinto dei lavori appaltati, possono essere
affidati, con provvedimento del responsabile del servizio, alla ditta appaltatrice dei lavori
principali alle stesse condizioni risultanti dell’appalto in corso;
• che la maggiore spesa complessiva di perizia risultante di euro 15.195,07 trova copertura
nello stanziamento originario dell’intervento 2.08.01.01/6, del bilancio per l’esercizio in
corso, gestione residui, che presenta la necessaria e sufficiente disponibilità.
La presente deliberazione, riconosciutane l'urgenza, viene dichiarata immediatamente eseguibile
con separata votazione unanime favorevolmente espressa in conformità alle disposizioni dell’art.
134, comma 4 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.
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PARERI
(art. 49 del D. L.vo 18.08.2000, n. 267)

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto GEOM. DONIDA FRANCESCO, nella sua qualità di Responsabile del Servizio
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo
18.08.2000, n. 267
ESPRIME
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione sopra indicata.
Addì, 30.03.2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (GEOM. DONIDA FRANCESCO)

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto RAG. AMBROSINI GIUSEPPINA, nella sua qualità di Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267
ESPRIME
Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione sopra indicata.
Addì, 30.03.2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (RAG. AMBROSINI GIUSEPPINA)

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Sindaco
F.to Alloni Dr. Massimo

Il Segretario Comunale
F.to Antoci Dr. Giovanni

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dell’art.
32 della legge 18/06/2009, n. 69, è stata affissa all’Albo Pretorio on-line del Comune di Mozzanica
(www.comune.mozzanica.bg.it) il giorno 01.04.2011
e vi rimarrà pubblicata per
quindici giorni consecutivi.
Mozzanica, 01.04.2011
Il Segretario Comunale
F.to Antoci Dr. Giovanni

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (art. 125 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Si attesta che della presente delibera, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, viene data
comunicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Mozzanica, 01.04.2011
F.to Il Segretario Comunale

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
li, 01.04.2011
Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata
pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare, entro dieci giorni
dall’affissione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai
sensi dell’art. 134, 3° comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Mozzanica, lì
Il Segretario Comunale

