
N.  254  DEL  24.05.2006 
 
U.T. – “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI BITUMATI 
ANNO 2006” – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 
 

• che con atto deliberativo G.C. n 12 del 10.01.2006 veniva approvato il progetto 
definitivo ed esecutivo dei lavori di “Manutenzione straordinaria strade comunali 
bitumati anno 2006” dell’importo totale di € 400.000,00 di cui € 311.450,76 per lavori 
ed € 88.549,24 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

 
• che con determinazione n. 204 del 16.03.2006 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto 

all’Impresa VIABIT corrente in Santhià località Cascina La Mandria (codice fiscale e 
partita IVA 00155570021) per l’importo totale di € 230.264,73 IVA esclusa 
comprensivo di € 4.671,76 quale costo per la sicurezza non soggetto a ribasso e 
dell’importo di € 225.592,97 quale prezzo offerto dall’impresa per l’esecuzione dei 
lavori equivalente ad un ribasso del 26,464% sull’importo a base d’asta al netto degli 
oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza; 

 
• che a seguito dell’aggiudicazione dei lavori, per effetto del ribasso d’asta, il quadro 

economico di spesa era il seguente: 
 

Importo lavori offerto € 225.592,97   
Importo oneri per la sicurezza (ex L.109/94 e s.m.i.) non 
soggetti a ribasso d'asta 

€ 4.671,76   

Importo contrattuale lavori    € 230.264,73 
Somme a disposizione dell’Amministrazione per:     
I.V.A. in misura di legge: 20% € 46.052,95   
Spese Tecniche: 2% (ex art. 18 L. 109/94) € 6.229,02   
Accordi bonari: 3%  6.907,94   
Verniciatura di segnaletica orizzontale, passaggi 
pedonali, posti auto, ecc… 

€ 10.538,40   

Imprevisti e arrotondamenti € 100.006,96   
Importo Somme a disposizione   € 169.735,27 
IMPORTO COMPLESSIVO   € 400.000,00 

 
• Considerato che: 
 

a) sulla via Ogliaro la passata stagione invernale ha determinato un notevolissimo 
dissesto della pavimentazione stradale che, tra l’altro, è stata causa di vari sinistri ed 
ha richiesto numerosi interventi di riparazione parziale, oltre al notevole volume di 
traffico proveniente dalla Valle Cervo; 

 
b) la via Ivrea prevedeva l’effettuazione della pavimentazione in due tratti: il primo, per 

l’intera carreggiata dall’incrocio con la via Mentegazzi all’incrocio con Strada 
Campagnè, mentre il secondo prevedeva il rifacimento della pavimentazione solo sulla 
corsia sud tra l’incrocio con la via dei Tigli al semaforo di via Pella; 

c) l’area della rotatoria posta all’incrocio tra via Italia, via Serralunga, Salita di Riva e 



via Tollegno, ha subito un forte degrado per cui risulta indispensabile intervenire con i 
lavori appaltati, prolungando l’intervento almeno per un tratto di circa 90 metri nella 
stessa via Tollegno; 

 
d) nella via Donato, il tratto ad ovest di via 53° Fanteria si è degradata massicciamente 

per cui si preferirebbe intervenire in tale tratto anziché in quello previsto (tratto ad est 
della via 53° Fanteria); 

 
• Che pertanto si è reso necessario redigere una perizia suppletiva e di variante 

comportante un importo contrattuale di seguito riportato: 
 
A – LAVORI: 

 a1) Importo netto lavori di contratto………..…..……. €   230.264,73= 

 a2) Importo netto lavori di perizia…….………..… €   255.270,71= 

 Maggiore importo netto lavori di perizia ed  

importo netto atto di sottomissione …………  €      25.005,98= 

B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE: 

 b1) Spese tecniche (1.5% L. 109/94 e s.m.e i.)   €        5.105,41= 

 b2) Imprevisti ed arrotondamenti …………..        €      70.411,62= 

 b3) Fondo accordi bonari(art. 31bis L. 109)  €        7.658.12= 

 b4) Verniciatura di segnaletica orizzontale  €      10.500.00= 

 b4) IVA (20%) …………………………………      €      51.054,14= 

TOTALE   €    144.729,29= 

SOMMANO  €   400.000,00= 

 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 

• Ritenuta la perizia suppletiva e di variante rispondente allo scopo e meritevole di 
approvazione tecnica; 

 
• Visto l’art. 25 della Legge 109/94 e s.m. e i. ed il relativo Regolamento di attuazione (DPR 

554 del 21/12/1999) art. 134 comma 3; 
 

• Visti i pareri favorevoli  espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs.vo 267/2000; 
 

• Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A  
 

1) di approvare la perizia suppletiva e di variante del progetto dei lavori di “Manutenzione 
straordinaria strade comunali bitumati anno 2006” comportante il quadro economico 
descritto in premessa, composta dai seguenti elaborati: 

 
1) Relazione e documentazione fotografica; 
2) Tav. 01/v; 
 
3) Computo metrico estimativo; 



4) Prospetto di confronto; 
5) Schema atto di sottomissione; 

 
2) Di dare atto che il finanziamento dell’opera è allocato al Intervento 2080101 Capitolo 

208137/25 all’oggetto: “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI 
BITUMATI ANNO 2006” imp. 1027/2006; 

 
2) Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

immediatamente eseguibile vista l’urgenza di procedere con le lavorazioni  stante le 
condizioni meteorologiche attualmente favorevoli. 

 
 
 


