
N.  464  DEL  11.09.2007 
 
U.T. – PASSAGGI PEDONALI RIALZATI  - APPROVAZIONE P ERIZIA 
SUPPLETIVA E DI VARIANTE 
 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
Premesso: 
 
- Che con atto deliberativo G.C.  n. 333  del 12.07.2006 veniva approvato il progetto 

definitivo ed esecutivo dei lavori di  “Passaggi pedonali rialzati”  dell’importo 
complessivo di € 99.000,00 di cui  € 70.217,93 per importo complessivo a base d’asta ed  
€ 28.782,07  per somme a disposizione; 

 
- Che con determinazione dirigenziale B1  n. 644 del 28.09.2006  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 TRUFFA GIACHET Luca  
con sede in Pont Canavese (TO), via Ospedale, 36  (partita IVA  06254740019)  per 
l’importo totale di € 65.207,45  IVA  esclusa comprensivo di € 1.404,36  quale costo per 
la sicurezza non soggetto a ribasso equivalente ad un ribasso del 7,28%  sull’importo a 
base d’asta di € 70.217,93  IVA  esclusa; 

 
- Che con determinazione dirigenziale B1  n. 86 del 24.01.2007, il quadro economico 

veniva rideterminato come di seguito riportato: 
 
 
Importo lavori € 63.803,09   
Importo oneri per la sicurezza (ex art. 131 comma 3            
D. Lgs.vo 163/2006 e s.m.i.  non soggetti a ribasso d’asta) 

 
€ 

 
1.404,36 

  

Importo complessivo a base d’asta   € 65.207,45 
Somme a disposizione dell’Amministrazione per:     
I.V.A.   in misura di legge:  20% € 13.041,49   
Spese Tecniche: 2%  (ex art.  92  D. Lgs.vo 163/2006) € 1.404,36   
Accordi bonari:  3%  (ex art. 240 D. Lgs.vo 163/2006) € 1.956,23   
Allacciamenti enel-sole € 10.000,00   
Allacciamenti € 1.000,00   
Imprevisti e arrotondamenti € 6.390,47   
Importo somme a disposizione   € 33.792,55 
IMPORTO  COMPLESSIVO   € 99.000,00 
 
 
Considerato che: 
- il progetto approvato prevedeva la realizzazione di nuovi passaggi pedonali rialzati in 

conglomerato bituminoso nelle seguenti vie: Friuli, Rogge, Piedicavallo, Bertamellina, 
Barazza, Milano, Rappis, Strada Barazzetto-Vandorno, Piacenza con relativa segnaletica 
orizzontale e verticale; realizzazione di nuovo impianto di illuminazione sui nuovi 
attraversamenti di via Piacenza e la predisposizione per la stessa illuminazione negli 
attraversamenti di via Trossi e via Milano; 

 



- con comunicazione dell’Assessorato alla Sicurezza stradale, Piano del traffico e Polizia 
Municipale in data 01.08.2007 prot. 41608 veniva richiesta la realizzazione di un 
passaggio pedonale rialzato in via Novella in luogo di quello previsto nella strada 
Barazzetto/Vandorno e la posa di dossi dissuasori sulla stessa strada Barazzetto/Vandorno 
nella zona di incrocio della stessa con strada Canton Pietro; 

 
- effettuati gli opportuni sopralluoghi sui tratti interessati; 
 
- la predisposizione per l’impianto di illuminazione previsto in via Trossi deve essere 

completato con la stessa predisposizione anche su via Carso, tant’é che era stato richiesto 
al gestore ENEL SOLE  il preventivo per tale attraversamento esistente; 

 
Visto l’art. 132 del decreto Legislativo n. 163 del 12.04.2006 ed il relativo Regolamento di 
attuazione (D.P.R.  554  del 21.12.1999)  art. 134; 
 
Che pertanto si é reso necessario redigere una perizia di variante e suppletiva comportante le 
seguenti variazioni: 
 
- LAVORI: 

a1) Importo netto lavori di contratto e oneri per la sicurezza   €  65.207,45 
a2) Importo netto lavori di perizia e oneri per la sicurezza   €  67.239,82 
 
Maggiore importo netto lavori di perizia ed importo 
netto atto di sottomissione        €   2.032,37 
 

- SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE: 
b1) Spese tecniche compresa perizia (2% L. 109/94 e s.m.i.)   €   2.749,16 
b2) Accordi bonari        €   1.956,23 
b3) per opere e allacciamenti ENEL SOLE     €  10.000,00 
b4) interventi sui sottoservizi e allacciamenti     €   1.000,00 
b5) imprevisti ed arrotondamenti       €   2.606,63 
b6) I.V.A.  (20%)         €  13.279,96 
TOTALE          €  31.760,18 
TOTALE  COMPLESSIVO       €  99.000,00 

 
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  “Passaggi 

pedonali rialzati”  comportante il quadro economico descritto in premessa, composta dai 
seguenti elaborati: 
a) Corografia generale e inquadramento delle zone d’intervento; 
b) Quadro economico di raffronto; 
c) Relazione di perizia; 
d) Bozza atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi; 

 



2) Di dare atto che l’importo contrattuale subisce in seguito alla presente perizia un 
incremento di € 2.032,37  e pertanto contenuto entro il 5%; 

 
3) Di confermare che la suddetta spesa complessiva di € 2.032,37 é allocata al Cap. 

208137/47 – intervento 2080101 all’oggetto: “Passaggi pedonali rialzati” – Imp. 
1989/2006 – Sub/Imp. 13/2007; 

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

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

 


