Città Metropolitana di Torino

COMUNE DI FOGLIZZO
COPIA ALBO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 46
OGGETTO :
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA IN CORSO D'OPERA.
L’anno 2021, addì ventisei, del mese di aprile, alle ore diciotto e minuti cinquanta, nella solita sala
delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita in modalità ” a distanza “ , ai sensi dell’art. 73
del D. L. 17 marzo 2020 n. 18 la Giunta Comunale;
La seduta , in esecuzione dei criteri stabiliti con Decreto Sindacale n. 15 del 30/03/2020 che ha
disciplinato la materia , si intende, in via convenzionale , effettuata presso la sede istituzionale del
Comune;
Lo svolgimento della seduta avviene totalmente mediante collegamento da remoto a mezzo videocamera
e dispositivo informatico e segnatamente come segue nelle persone dei signori:
Cognome e Nome

Carica

Pr.

GALLENCA FULVIO

Sindaco

X

SCIENZA ENRICO

Vice Sindaco

X

CHIORINO GIANNI

Assessore

X
Totale

3

As.

0

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, C.4 del
T.U.E.L. n. 267/2000) il Segretario Comunale
, presente in sede .
La seduta si svolge in modalità Whatsapp – Videochiamata – il Sindaco ing. Gallenca Fulvio e gli assessori
Scienza Enrico e Chiorino Gianni sono tutti collegati in audio – video , e verificata l’identità di tutti.

Il Presidente, Signor GALLENCA FULVIO nella sua qualità di SINDACO, riconosciuta legale l'adunanza,
dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE STRADE
COMUNALI - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA IN CORSO
D'OPERA.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
Con deliberazione G.C. n° 55 del 11.06.2020, esecutiva ai sensi di legge, si approvava il progetto
esecutivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria e sistemazione strade comunali redatto
dal tecnico incaricato Ing. SUCCIO Marco;
Con Determinazione n° 81 del 13.10.2020, i lavori in oggetto venivano affidati in via definitiva
all'impresa SO.GE.CO. Srl di Cuorgnè (TO), con il ribasso del 18,153% sull'importo dei lavori a base
d'asta e quindi al prezzo netto di € 85.239,88;
In data 29.03.2021 veniva stipulato apposito contratto con la suddetta impresa Rep. n° 2329,
registrato a Torino in data 29.03.2021 al n° 14674 Serie 1T;


Visto il quadro economico di spesa risultante a seguito del ribasso effettuato in sede di gara da
parte dell'impresa aggiudicataria, e così definito:
Importo lavori
Costo manodopera
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza
TOTALE LAVORI
Somme a disposizione
I.V.A. al 22% sui lavori
Spese tecniche per progettazione, sicurezza, D.L.
e contabilità
C.N.P.A.I.A. 4%



48.438,74
32.247,46
4.553,68
85.239,88
18.752,77
9.000,00
360,00

I.V.A. 22% su spese tecniche e 4%

2.059,20

Oneri spettanti al r.u.p. art. 113 Dlgs 50/16
Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi,
imprevisti e ribasso
Totale somme a disposizione
IMPORTO TOTALE PROGETTO

1.402,64
23.185,51
54.760,12
140.000,00

Visto in particolare che la lettera di invito alla procedura di gara prot. 6040 del 16.09.2020
approvata con Determinazione n° 81/2020 recita espressamente: “Il Comune procederà, previo
conseguimento di autorizzazione della Giunta Comunale e degli altri nulla/osta occorrenti ai sensi
dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, al riutilizzo totale del ribasso d’asta conseguito in sede di gara
per: sopperire ad eventuali imprevisti, per realizzare ulteriori interventi di asfaltatura di altre
strade comunali e per opere di miglioria accessorie.”.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Foglizzo. Responsabile Procedimento: GAY Elena (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La
presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line.



Richiamato l’art 106 comma 1 let. a) che recita testualmente “I contratti di appalto nei settori
ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento
nei casi seguenti: a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste
nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere
clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche
nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni
dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero
l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro”



Visto che le opere di cui sopra sono finanziate in parte per € 70.000,00 con avanzo di
amministrazione, contributo dello stato e contributo della Fondazione CRT ed in parte per €
70.000,00 con contributo della Regione Piemonte Settore Infrastrutture e Pronto Intervento di
cui alla DD n° 1616 del 22.06.2020;



Visto altresì che con nota ns prot. 4209 del 25.06.2020, il Settore Infrastrutture e Pronto
Intervento della regione Piemonte in merito al finanziamento assegnato al comune di Foglizzo ha
precisato tra l’altro che: “L'eventuale utilizzo delle economie derivante dal ribasso di gara verrà
automaticamente concesso senza autorizzazioni preventive della Regione, purché coerente con
l'oggetto iniziale della richiesta, pena il non riconoscimento delle somme sostenute.”



Considerato che è intenzione dell’Amministrazione comunale procedere al riutilizzo dell’intero
ribasso d’asta per la realizzazione di ulteriori opere di asfaltatura migliorative e complementari al
progetto originariamente approvato e per far fronte a piccoli imprevisti;



Dato atto che si è venuta a creare la necessità da parte dell'Amministrazione di approvare una
variante in corso d'opera finalizzata a:
o Asfaltare ex novo la via Garibaldi e la via Maria Teresa oltre all’esecuzione di due tasselli
bitumati in via Perla ed in via Principe Tommaso zone tutte particolarmente ammalorate;
o Realizzare un nuovo raccordo asfaltato e dotato di cassonetto stradale in corrispondenza
dell’attraversamento pedonale rialzato di via Chivasso con altresì una nuova grigliatura al fine di
mitigare l’impatto delle acque piovane di ruscellamento che creano problemi di sversamento
sulla via Chivasso;
o Ottimizzazione degli interventi previsti a progetto con alcune compensazioni ed aggiunte di
lavorazioni resesi necessarie a migliorare la funzionalità delle opere a seguito delle condizioni
riscontrate in loco e non preventivate: quali l’allargamento del battuto in via Chivasso atto a
migliorarne le condizioni di sicurezza pedonali, i maggiori oneri di fresatura di alcuni vicoli il cui
sottofondo si è rivelato più ammalorato di quanto stimato;
la variazione in oggetto rientra nella casistica di cui all’art. 106 comma 1 let a) del Dlgs 50/2016 e
smi, riguarda previsioni della documentazione di gara, non altera la natura generale del contratto e
comporta un aggravio di spesa contenuto entro i limiti del ribasso di gara e delle somme a
disposizione del quadro economico, è pari al 20,68% dell’importo contrattuale ed è stata approvata
preventivamente dall’impresa senza riserve;



Rilevato che la variante comporta un maggior importo contrattuale di € 17.630,00 oltre ad IVA, al
netto del ribasso del 18,153% operato dall'impresa in sede di aggiudicazione dell'appalto, e trova
copertura all'interno della somma complessivamente stanziata per l'opera pari ad € 140.000,00 ogni
onere compreso;



Considerato che l'approvazione della presente variante è conforme alle disposizioni dettate
dall'art. 106 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.;
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Dato atto che il Responsabile del Servizio Tecnico in merito all'adozione del presente
provvedimento, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all’art. 49 del
decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali come
modificato dall’art. 3 – c.2) lett. B del D.L. 174 del 10.10.2012 , convertito in Legge 7.12.2012, n.
213.



Dato atto che la Responsabile del Servizio Finanziario in merito all'adozione del presente
provvedimento, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile di cui all’art. 49
del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
come modificato dall’art. 3 – c.2) lett. B del D.L. 174 del 10.10.2012 convertito in Legge 7.12.2012,
n. 213



Con votazione unanime espressa in forma palese;
D E L I B E R A

1.

Di approvare, per quanto esposto nella premessa narrativa, la perizia di variante e suppletiva
relativa ai lavori di manutenzione straordinaria e sistemazione strade comunali, redatta dall’Ing.
Succio Marco di Bosconero (TO) pervenuta al prot. 2448 del 26.04.2021, costituita dai seguenti
elaborati:
Atto di sottomissione
Computo metrico estimativo di perizia
Quadro comparativo
Quadro di raffronto
Relazione di accompagnamento dei nuovi prezzi
Relazione di Perizia
Verbale di concordamento nuovi prezzi

2.

Di provvedere alla copertura delle maggiori spese tecniche dovute per la stesura della perizia di
variante e suppletiva ammontanti ad € 500,00 oltre Cnpaia ed Iva mediante utilizzo delle somme a
disposizione del quadro economico.

3.

Di dare atto che, a seguito della variante, il quadro economico dell'opera risulta del seguente
tenore:
Importo lavori
Costo manodopera
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza
TOTALE LAVORI
Somme a disposizione
I.V.A. al 22% sui lavori
Spese tecniche per progettazione, sicurezza, D.L.
e contabilità
C.N.P.A.I.A. 4%

59.431,39
38.884,81
4.553,68
102.869,88
22.631,37
9.500,00
380,00

I.V.A. 22% su spese tecniche e 4%

2.173,60

Oneri spettanti al r.u.p. art. 113 Dlgs 50/16
Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi e
imprevisti
Totale somme a disposizione
IMPORTO TOTALE PROGETTO

1.695,59
749,56
37.130,12
140.000,00
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4. Di dare atto che la somma necessaria all'esecuzione dei lavori in oggetto trova copertura al
Capitolo 1550/1 - avente ad oggetto "Messa in sicurezza strade comunali" del bilancio esercizio
2021-2023 imputazione 2021 per l'importo complessivo di € 140.000,00, e verrà finanziato per €
15.000,00 con contributo della Fondazione CRT di Torino, per la quota di € 70.000,00 con entrate
da contributo regionale, per € 5.687,16 con entrate da contributo dello stato e per € 49.312,84
con avanzo libero da consuntivo 2019.
5.

Di affidare al Responsabile del Servizio Tecnico, il proseguimento della procedura in questione
per provvedere alla conclusione dei lavori di cui trattasi, tra cui la trasmissione all’Osservatorio
Regionale LLPP e all’ANAC della variante ai sensi dell’art. 37 della L 114/2014.

6.

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione verrà
trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio
Comunale.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA DI CUI ALL’ART. 49 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18.8.2000 N. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali come
modificato dall’art. 3 – c.2) lett. B del D.L. 174 del 10.10.2012 ,convertito in Legge 7.12.2012, n. 213.
Favorevole __________________________
SCHIZZEROTTO Geom. Carlo
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE DI CUI ALL’ART. 49 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18.8.2000 N. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali come
modificato dall’art. 3 – c.2) lett. B del D.L. 174 del 10.10.2012 , convertito in Legge 7.12.2012, n. 213.
Favorevole _________________________
GERBALDO Dott.sa Gianna ________________________
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Approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

IL PRESIDENTE
F.to GALLENCA FULVIO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
A T T E S T A
- che la presente deliberazione:
 è stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune il giorno 29/04/2021 per rimanervi per
quindici giorni consecutivi (art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000);
 è stata trasmessa, con elenco n 14 , in data 28/04/2021 ai Capigruppo consiliari (art. 125 del D.Lgs.
n. 267/2000);
Foglizzo, lì 29/04/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
A T T E S T A
- che la presente deliberazione:
X

è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n.
267/2000);
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del TUEL del
18.08.2000 n. 267.

Foglizzo, lì _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

Foglizzo, lì 29/04/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola
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