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L’anno 2019, addì ventiquattro, del mese di aprile, alle ore diciannove e minuti quindici, nella solita
sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
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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 Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola.
Il Presidente, Signor GALLENCA FULVIO nella sua qualità di SINDACO, riconosciuta legale l'adunanza,
dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI ANNO 2019 - APPROVAZIONE
AGGIORNAMENTO

DEL

PROGETTO

ESECUTIVO

PER

RIUTILIZZO

DEL

RIBASSO

DI

GARA.

LA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Lavori di asfaltatura strade comunali anno 2019 – Approvazione aggiornamento del
progetto esecutivo per riutilizzo del ribasso di gara.

LA GIUNTA COMUNALE


Premesso che con Deliberazione GC n° 142 del 20.12.2018 è stato approvato il progetto esecutivo
per i lavori di asfaltatura delle strade comunali per l’anno 2019 per l’importo complessivo di €
80.000,00 ogni onere compreso;



Con determinazione a contrattare del Responsabile del Servizio Tecnico, n° 82 del 27.12.2018, è
stata indetta la procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto ai sensi dell’art. 36
comma 2 let. a) Dlgs 50/2016 e smi mediante gara telematica sul portale Mepa;



Visto in particolare che con la Determinazione sopra citata, è stato approvata la lettera di invito
alla procedura di gara che recita espressamente: “ nei limiti di quanto previsto dagli art.li 106 del

D.Lgs. 50/2016. Il Comune si riserva di esercitare la facoltà, previo conseguimento di
autorizzazione della Giunta Comunale e degli altri nulla/osta occorrenti, di riutilizzare tutto il
ribasso d’asta conseguito in sede di gara per eseguire rappezzi in altre vie Comunali, per sopperire
ad imprevisti, per realizzare ulteriori interventi di miglioria accessori e complementari applicando
il ribasso di gara al contratto di modifica”.


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 € 20.000,00 con avanzo di
amministrazione ed in parte per € 60.000,00 con contributo della Regione Piemonte Settore
Infrastrutture e Pronto Intervento di cui alla DD n° 3934 del 04.12.2018;



Visto altresì che con nota ns prot. 8653 del 12.12.2018, 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’utilizzo delle economie derivanti per qualsiasi motivo dall’esecuzione dei

lavori è automaticamente concesso dalla determinazione n° 3934/2018 senza altre autorizzazioni
regionali preventive, anche a valere sul cofinanziamento comunale, in modo parziale o totale, purchè
i lavori aggiuntivi siano compatibili e coerenti con l’oggetto principale dei lavori ”


Visti i verbale di gara della 1° e 2° seduta datati rispettivamente 28.01.2019 e 31.01.2019 e
richiamata la proposta di aggiudicazione del Rup datata 18.02.2019 da cui si evince che
l’aggiudicatario risulta essere l’impresa DHD Srl di Leinì (TO) che ha offerto il 27,00% di ribasso
determinando una economia di spesa pari ad € 15.283,07 oltre ad Iva di legge;



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;



Visto che con ns prot. 2707 del 11.04.2019 il progettista Ing. Daniele Succo ha inoltrato gli
elaborati per l’aggiornamento al progetto esecutivo conseguenti al riutilizzo del ribasso d’asta
conseguito e costituito da:
Computo metrico sommario - Aggiornamento
Tavola 1 – Individuazione interventi da eseguire con ribasso di gara
Relazione tecnica – Opere da eseguire con il ribasso del 27%
Elenco prezzi - Aggiornamento



Ai sensi del Dlgs 50/16 e s.m.i. occorre procedere all’approvazione della modifica del progetto per
l’esecuzione delle opere aggiuntive finanziate con il ribasso d’asta;



Visto il quadro economico di spesa ri sultante dal predetto aggiornamento del progetto ed
ammontante a complessivi € 80.000,00 di cui € 58.855,95 per lavori a base di contratto;



Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili di servizio 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 nei modi e forme di Legge

D E L I B E R A
1.

Di approvare, per quanto esposto nella premessa narrativa, l’aggiornamento del progetto
esecutivo redatto dall’Ing. Daniele Succo con studio in Chivasso (TO) in merito agli interventi
migliorativi e complementari finalizzati all’asfaltatura di ulteriori strade comunali, composto dai
seguenti elaborati:
Allegato
Allegato
Allegato
Tavola 1

Computo metrico sommario - Aggiornamento
Relazione tecnica – Opere da eseguire con il ribasso del 27%
Elenco prezzi - Aggiornamento
Individuazione interventi da eseguire con ribasso di gara

2.
Di dare atto che il quadro economico di spesa per l’intervento in parola risulta così ridefinito:
Importo lavori netto contrattuale comprensivo del recupero
56.603,95
del ribasso d’asta del 27,00%
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza
2.252,00
TOTALE LAVORI
58.855,95
Somme a disposizione
I.V.A. al 22% sui lavori
12.948,31
Spese tecniche per progetto, contabilità, D.L. e sicurezza
5.831,83
C.N.P.A.I.A. 4%
233,27
I.V.A. 22% su spese tecniche e 4%
Oneri spettanti al r.u.p. art. 113 Dlgs 50/16
Arrotondamenti
Totale somme a disposizione
IMPORTO TOTALE PROGETTO

1.334,32
800,44
-4,12
21.144,05
80.000,00

3. Di dare atto che la somma necessaria all'esecuzione dell'opera in oggetto trova copertura al
Capitolo 1555 avente ad oggetto “Rifacimento manto stradale” del bilancio 2019/21, per l'importo di

€ 80.000,00 finanziato per € 20.000,00 con avanzo di amministrazione e per la restante quota pari
ad € 60.000,00 con contributo della Regione Piemonte Settore Infrastrutture e Pronto Intervento
di cui alla DD 3934 del 04.12.2018.
4.

Di demandare al Responsabile di Servizio l'adozione dei provvedimenti consequenziali.

5.

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;

6.

Di dichiarare, previa apposita e distinta votazione e con voto unanime favorevole, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

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 _________________________
VIGORITO Clelia Paola________________________

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 29/04/2019 per rimanervi per
quindici giorni consecutivi (art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000);
 è stata trasmessa, con elenco n 13 , in data 29/04/2019 ai Capigruppo consiliari (art. 125 del D.Lgs.
n. 267/2000);
Foglizzo, lì 29/04/2019
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

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Foglizzo, lì 29/04/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

