
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

Settore: Tecnico 

  

Servizio: Lavori Pubblici 

Determinazione n. 333 del 06/09/2016 

OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI: "RIPRISTINO ASFALTI 
STRADE E MARCIAPIEDI, ZONA VIA ALDO MORO A VIGARANO PIEVE". 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

- PREMESSO che con Determina N. 511 del 23/12/2015 veniva approvato il progetto definitivo-
esecutivo dei lavori di: "Ripristino asfalti strade e marciapiedi zona Via Aldo Moro, a Vigarano 
Pieve", redatto dal R.U.P. e Capo Settore Tecnico Arch. Elena Melloni, dell'importo complessivo di 

Euro 50.000,00, di cui Euro 	39.832,94 a base d'asta, finanziato con fondi propri 

dell'Amministrazione; 

- CHE con Determina N. 61 del 09/02/2016 e Scrittura privata n. 372 di Reg. del 19/04/2016, sono 
stati affidati i lavori in oggetto alla Ditta Geo Costruzioni s.r.l. di Formignana (FE), per l'importo 
netto di Euro 30.870,83, comprensivo degli oneri della sicurezza e con un ribasso del 22,88%; 

- CHE in data 23/05/2016 è stato sottoscritto il Verbale di consegna dei lavori in Via d'urgenza, ai 
sensi dell'art. 153 - comma 4° - e dell'art. 154 - comma 3° - D.P.R. n. 207/2010; 

- CHE durante l'esecuzione dei lavori il Direttore dei Lavori ha accertato, come da Relazione di 
Variante, l'esigenza di intervenire con le medesime lavorazioni su alcuni tratti di marciapiede, non 
prevedibili in sede di progetto iniziale, poiché hanno subito un peggioramento delle condizioni 
nell'ultimo periodo; in particolare alcune porzioni del tratto iniziale di Via Aldo Moro, circa 50 metri 
del tratto dopo l'incrocio con Via Lelio Basso e tratti della Il traversa di Via Aldo Moro; 

- CIO' PREMESSO, vista ed esaminata la perizia di variante dei lavori in argomento, redatta dal 
D.L. Arch. Federica Urselli ed agli atti dell'Ufficio Tecnico, dalla quale risultano maggiori 
lavorazioni, per complessivi Euro 5.224,55 (al netto del ribasso d'asta), portando l'importo netto 

complessivo contrattuale ad Euro 36.095,38; 

- DATO ATTO che la maggiore spesa trova copertura finanziaria nel quadro economico dell'opera 
alla Voce: " Somme a disposizione dell'Amministrazione"; 

- RILEVATO che i lavori in perizia sono valutati in parte con prezzi già previsti nel contratto 
principale ed in parte con N. 1 Nuovo Prezzo (N.P. 01) elencato nel Verbale di Concordamento 

Nuovi Prezzi; 



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Mirella Masetti) 

- VISTO l'art. 132 — comma 1, lettera b) del D. Lgs.vo 163/2006; 

- VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel; 

- RICHIAMATA la deliberazione n. 132 del 30/12/2015 con la quale la Giunta Comunale ha 
assegnato ai responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'art. 107 D. Lgs.vo 
n. 267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2016; 

- VISTE le vigenti disposizioni in materia; 

PROPONE 

1) Di approvare la perizia di variante dei lavori in argomento, redatta dal D.L. Arch. Federica 
Urselli e vistata dal R.U.P. Arch. Elena Melloni, con il seguente nuovo quadro economico di 

spesa: 

TIPO EURO 

 	Lavori (-22,88%)  
35.320,32 

775,06 
b)  Oneri sicurezza 

TOTALE IN APPALTO i 36.095,38 

c) Fondi per la progettazione e l'innovazione (Art. 
 	93, comma 7-bis D. Lgs. n.163/2006)2%   	 

Imprevisti (compresa I.V.A.) 

796,66 
607,15 

d) 
4.559,83— 

e)  A disposizione dell'Amministrazione 
7.940,98 

f)  I.V.A. lavori 22% 
TOTALE COMPLESSIVO 50.000,00 

2) Di approvare lo schema dell'atto di sottomissione, comprovante un aumento dell'importo 
contrattuale, per maggiori lavori, di Euro 5.224,55, al netto del ribasso d'asta del -22,88% e 
comprendente N. 1 Nuovo Prezzo (N.P. 01). 

3) Di affidare l'esecuzione dei lavori di perizia alla Ditta Geo Costruzioni s.r.l. di Formignana 
(FE), che ha eseguito i lavori principali, agli stessi patti e condizioni di cui alla Scrittura privata 
originaria N. 372 di Reg. del 19/04/2016. 

4) Di dare atto che l'opera è finanziata con fondi propri dell'Amministrazione al Cap. 2071, in 
conto dell'impegno n. 292/2016. 

Lì, 06/09/2016 

- RICHIAMATA la proposta di determinazione del Servizio Lavori Pubblici  su esposta e ritenutala 

meritevole di approvazione; 



IL RESPONSABI 
(Arch. EI 

TTORE 
ni) 

DETERMINA 

Di approvare integralmente la proposta di determinazione sopra riportata; 

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel. 

Lì, 06/09/2016 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 

consecutivi. 

Addì 	3 SETE 2016.  

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

AGENTE P.M. 
LEO 

Copia conforme all'originale 

SET, 2016 
Addì 	  
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