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 IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA  

 

Premesso che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 08/06/2010 esecutiva di approvazione del 

progetto preliminare-definitivo-esecutivo dei lavori di sistemazione della strada Comunale Altissimo 

Capoluogo-Marana, all’altezza della contrada Zerbati e contrada Valle di Là, interessata da una frana per un 

importo totale di € 400.000,00 interamente finanziato con contributo Regionale; 

 

Visto che: 

- con Determinazione del Responsabile Area Tecnica n.77/2010 si è aggiudicato l’appalto dei lavori di 

“sistemazione della strada Comunale Altissimo Capoluogo-Marana, all’altezza della contrada Zerbati e 

contrada Valle di Là, interessata da una frana” alla Ditta VICENTIN S.r.l. COSTRUZIONI GENERALI, 

Via Dante Alighieri n. 11, 36072 CHIAMPO (VI); 

- si è stipulato il relativo contratto d’appalto in data 15.09.2010 prot. 6418 rep. 587 registrato ad Arzignano 

in data 29.09.2010 al n. 29 serie 1°; 

- che i lavori sono stati consegnati in data 16.09.2010; 

 
Vista propria determinazione n. 110/2010 di approvazione e liquidazione del 1° SAL per un importo pari ad 

€ 91.740,00; 

 

Vista propria determinazione n. 24/2011 di approvazione e liquidazione del 2° SAL per un importo pari ad € 

72.930,00; 

 

Preso atto che durante il corso dei lavori, a causa delle eccezionali avversità atmosferiche,  si è riscontrata la 

necessità adeguare dei muri dei sostegno pericolanti e intervenire su nuove fessurazioni della carreggiata 

stradale, come meglio evidenziato nella relazione della perizia di variante; 

 
Considerato che per le maggiori opere vi è una spesa aggiuntiva rispetto all’importo  contrattuale di € 

40.373,39 pari ad un aumento del 14,23% sullo stesso importo; 

 

Vista la perizia di variante al progetto in argomento presentata dall’Ing. Pretto Flavio con sede a 

Cornedo Vicentino in Via Palazzina di Cornedo n. 12, agli atti con prot. 4387 del 14.07.2011  

 
Ritenuto pertanto la variante in argomento meritevole di approvazione sulla scorta delle 
considerazioni sopraesposte; 

 
Visto il Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e dei servizi; 
Visto  il  regolamento com.le dei contratti; 
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art.153, comma 5, del D.Lgs 
n.267/2000 espresso in calce alla presente; 
Visto lo Statuto comunale; 

 
DETERMINA 

 

Per i motivi in premessa esposti che qui si intendono interamente trascritti; 
1. Di approvare la perizia suppletiva di variante del progetto “sistemazione della strada 

Comunale Altissimo Capoluogo-Marana, all’altezza della contrada Zerbati e contrada 
Valle di Là, interessata da una frana” redatta dallo Studio Tecnico “Dott. Ing. Pretto 
Flavio” con sede in Via Palazzina di Cornedo n. 12 di Cornedo Vicentino (VI), 
composto dai seguenti elaborati tecnici: 

 
E 1  Relazione di accompagnamento 
E 2 Schema di atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi 
E 3 Quadro di raffronto tra importi di progetto e di perizia 
 



 
per un importo complessivo di progetto di € 400.000,00 così suddiviso: 

-Importo lavori a base di appalto (oneri sicurezza compresi): €   324.170,89; 
-Somme a disposizione dell’Amm.ne:     €     75.829,11; 

2. Di dare atto che la spesa complessiva di progetto per la realizzazione dell’intervento è 

finanziata con un contributo della Regione Veneto  per € 400.000,00; 

3. Di dare atto che la spesa di € 400.000,00 trova copertura al cod. 2102 impegno 286 anno 

2009/10; 
4. Di dare atto infine che la presente determinazione: 

• pubblicata per quindici giorni all’Albo Pretorio com.le; 

• verrà trasmessa alla Giunta Com.le per tramite del segretario Com.le. 

 
Lì, 18.07.2011 

 
IL RESPONSABILE AREA TECNICA  

F.to Cisco arch. Alberto 
 


