
N.   333  DEL  19.06.2007 
 
U.T. – “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI BITUMATI 
ANNO 2007” – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI V ARIANTE 
 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
Premesso: 
- che con atto deliberativo G.C.  n. 026  del 16.01.2007 veniva approvato il progetto 

definitivo ed esecutivo dei lavori di “Manutenzione Straordinaria Strade Comunali 
Bitumati 2007” che prevedeva un importo complessivo delle opere di € 700.000; 

 
- che con determinazione dirigenziale B1  n. 232 del 26.03.2007 é stata indetta procedura 

aperta (asta pubblica) ai sensi del Decreto Legislativo 12.04.2006,  n. 163 e s.m.i.; 
 
- che la gara si é regolarmente svolta e che dal relativo verbale risulta che i lavori di cui 

trattasi sono stati provvisoriamente aggiudicati all’impresa A.C.V.  S.R.L.  (P. IVA 
01672450127)  corrente in Tradate (VA), via Marconi 5, per l’importo totale di                  
€ 408.542,37, I.V.A.  esclusa, comprensivo di € 8.164,37 quale costo per la sicurezza non 
soggetto a ribasso e dell’importo di € 400.378,00  I.V.A.  esclusa, quale prezzo offerto 
dall’impresa per l’esecuzione dei lavori, equivalente ad un ribasso del 25,32% 
sull’importo a base d’asta, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza; 

 
- che con determinazione dirigenziale B1  n. 375 del 28.05.2007, il quadro economico 

veniva rideterminato come di seguito riportato: 
 

Importo lavori € 400.378,00   
Importo oneri per la sicurezza (non soggetti a 
ribasso d’asta) 

 
€ 

 
8.164,37 

  

Importo complessivo a base d’asta   € 408.542,37 
Somme a disposizione dell’Amministrazione per:     
I.V.A.  in misura di legge: 20% € 81.708,47   
Spese Tecniche: 2% € 10.855,82   
Accordi bonari: 3% € 12.256,27   
Verniciatura per segnaletica orizzontale, passaggi 
pedonali, posti auto ecc. 

 
€ 

 
19.594,48 

  

Imprevisti e arrotondamenti € 167.042,59   
Importo  somme a disposizione   € 291.457,63 
IMPORTO COMPLESSIVO   € 700.000,00 

 
Considerato: 
- che il progetto approvato prevedeva interventi di rifacimento della pavimentazione 

stradale in conglomerato bituminoso nelle seguenti vie: S. Giuseppe, Rotatoria 
Cottolengo, Milano, Schiapparelli, Galilei, Battisti, Regione Croce, Zara, Pozzo, Pella, 
Serralunga, Cavour, Don Sturzo, Roma, Coppa, Bertola, Coda, dei Tigli, Rosmini, 
Lombardia, Tripoli e Valle d’Aosta; 

 
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 259 del 15.05.2007 veniva richiesta la 

redazione di una perizia di variante – atto di indirizzo, che prevedesse la non effettuazione 
delle lavorazioni previste in progetto per le vie Milano e Tripoli a causa degli intendimenti 
del CORDAR di realizzare, in dette vie, una linea di fibre ottiche. 



In seguito a quanto sopra, quindi, si sono individuate le seguenti vie ove effettuare le 
necessarie lavorazioni: via Camandona, Quittengo, Verdi, De Amicis (nel tratto tra via 
Cucco e via Gamba) via Coppa (zona asilo completamento di quanto già previsto in 
progetto), Firenze (tra via  A. Dero  e via Cairoli), via A. Dero, via della Vittoria (tra via 
Dero e via Verdi), strada antica per Andorno, Piedicavallo, Rappis, Bertamellina, Delleani 
(piazzale Croce Bianca), via Piave; 

 
- che pertanto si é reso necessario redigere una perizia di variante e suppletiva comportante 

le seguenti variazioni: 
A – LAVORI: 
a1) Importo netto lavori di contratto e oneri per la sicurezza          € 408.542,37 
a2) Importo netto lavori di perizia e oneri per la sicurezza          € 435.672,71 
Maggiore importo netto lavori di perizia ed 
importo netto atto di sottomissione                   €   27.130,34 
 
B- SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE: 
b1) Spese tecniche compresa perizia 
 (2%  L. 109/94  e s.m. e  i.)        €   13.070,18 
b2) Accordi bonari         €   13.070,18 
b3) Segnaletica orizzontale        €   15.684,22 
b4) Imprevisti ed arrotondamenti        € 135.368,17 
b5) I.V.A. (20%)          €   87.134,54 
TOTALE           € 264.327,29   ---------------- 
TOTALE  COMPLESSIVO              € 700.000,00 

 
Ritenuta la perizia suppletiva e di variante rispondente allo scopo e meritevole di 
approvazione tecnica; 
 
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 bitumati 2007” comportante il quadro economico descritto in 
premessa, composta dai seguenti elaborati: 
• Corografia generale e inquadramento delle zone d’intervento; 
• Quadro economico di raffronto; 
• Relazione e documentazione fotografica; 
• Bozza atto di sottomissione; 

 
2) Di dare atto che il finanziamento dell’opera sarà allocato all’intervento 2080101 – 

Capitolo 208137/25 all’oggetto: “Manutenzione straordinaria strade comunali bitumati 
anno 2007”; 

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

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di procedere con le 
lavorazioni. 

 
 

 


