
N.  063   DEL   03.02.2009 
 

U.T. – CONSOLIDAMENTO MURO DI STRADA CAMPO E ZAMPE – 
APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA E DI VARIANTE 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso: 
 
• che con deliberazione G. C. n. 578 del 08/11/2005 è stato approvato il progetto definitivo 

ed esecutivo dei lavori di cui all’oggetto dell’importo complessivo di € 200.000,00; 
 
• che con determinazione B1 n. 200 del 03/03/2008 sono stati aggiudicati all’Impresa 

HERESAZ AURELIO s.n.c. corrente in Verrès (AO), via Duca d'Aosta n° 62, l’appalto 
dei lavori di consolidamento del muro di Strada Campo e Zampe, per l’importo totale di 
Euro 129.018,74=, equivalente ad un ribasso del 17,20 % sull’importo a  base d’asta al 
netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza come da quadro economico di 
seguito descritto: 

 
Importo offerto € 125.018,74   
Spese generali di sicurezza non soggette a ribasso € 4.000,00   
Importo complessivo a base d’asta   € 129.018,74 
A Disposizione dell’Amministrazione per:     
Totale Spese Tecniche di progettazione e coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione 

€ 14.081,10   

Iva 20 % € 2.816,22   
IVA 10% su importo lavori  € 12.901,87   
Spostamento linea Enel, Telecom, illuminazione pubblica 
compenso Responsabile del Procedimento, collaudi, posa 
guard-rail, varie ed eventuali, spese per pubblicità e 
collaudi 

€ 12.602,68   

Imprevisti ed arrotondamenti € 28.579, 93   
Totale somme a disposizione dell’Amministrazione   € 70.981,26 
PREZZO COMPLESSIVO DELL’OPERA   € 200.000,00 

 
Considerato: 
 

• che durante i lavori in  fase di scavo si è verificata la possibilità di realizzare un muro di 
altezza inferiore ; 

 
• che in seguito alle forti piogge, la parte a monte della scarpata è franata e pertanto si è 

dovuto allargare di circa 8,0 m il muro, muro realizzato con le stesse caratteristiche del 
tratto precedente; 

 
• che pertanto si è reso necessario redigere una perizia di variante comportante il seguente 

quadro economico: 
 

Importo lavori € 125.018,74   
Spese generali di sicurezza non soggette a ribasso € 4.000,00   
Importo complessivo a base d’asta   € 129.018,74 



A disposizione dell’Amministrazione per:     
Totale Spese Tecniche di progettazione e coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione 

€ 16.805,00   

Contributo cassa ingegneri 2% € 336,10   
Iva 20 % € 3.428,22   
IVA 10% su importo lavori  € 12.901,87   
Realizzazione cavidotti  per linea ENEL, TELECOM, 
illuminazione pubblica 

€ 16.299,50   

Ulteriori lavori cavidotto Telecom € 2.200,00   
I.V.A. 10% su voci precedenti € 1.849,95   
Fornitura guard rail IVA compresa € 4.500,00   
Spostamento linee sottoservizi € 2.750,00   
Regimentazione acque piovane e asfalto IVA 10% 
compresa 

€ 9.542,50   

Compenso Responsabile del procedimento, collaudi, posa 
guard rail, varie ed eventuali, spese per pubblicità e 
collaudi 

€ 368,12   

Totale somme a disposizione dell’Amministrazione   € 70.981,26 
PREZZO COMPLESSIVO DELL’OPERA   € 200.000,00 

 
Ritenuta la perizia tecnica e di variante rispondente allo scopo e meritevole di 

approvazione tecnica; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

DELIBERA 
 
 
1. di approvare la perizia tecnica e di variante del progetto dei lavori di “Consolidamento 

muro in via Campo e Zampe” comportante il quadro economico descritto in premessa, 
composta dai seguenti elaborati: 

 
1. Relazione generale; 
2. Computo metrico estimativo; 
3. Quadro comparativo; 
4. Planimetria di progetto tratto in variante; 
5. Particolare costruttivo tratto 2 in variante; 

 
2.  di dare atto che la spesa è imputata all’ Intervento 2080101 - Capitolo 208137/61 imp. 

2336/2007 all’oggetto “Consolidamento muro in via Campo e Zampe”; 
 
3. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 


