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  IL SEGRETARIO COMUNALE  Cracco Adriano Assessore SI  

f.to Maddalena Sorrentino     
  
 Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa Maddalena Sorrentino. 
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OGGETTO: MESSA A NORMA DEGLI INFISSI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO “G. UNGARETTI” AD ALTISSIMO: APPROVAZIONE 

LAVORI COMPLEMENTARI. 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 10.02.2011 avente per oggetto “Atto di 

indirizzo per conferimento incarico professionale per Progettazione Preliminare Definitiva, 

Esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione, Misure e Contabilità, redazione del Certificato Regolare Esecuzione dei lavori di 

sostituzione infissi per messa a norma della scuola G. Ungaretti di Altissimo” 

 

Visto che l’importo complessivo dei lavori è pari ad € 199.445,49 finanziati per € 90.000,00 con 

contributo della Fondazione Cariverona e per la restante parte di € 109.445,49 rispettivamente in 

quota uguale pari ad € 54.722,75 dal Comune di Altissimo (contributo BIM) e dal Comune di 

Crespadoro giusta comunicazione di accettazione del 27.12.2011 prot. 8211; 

 

Preso atto che la spesa di € 109.445,49 è suddivisa in parti uguali tra il Comune di Crespadoro e il 

Comune di Altissimo proprietari della scuola in argomento; 

 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 14.03.2013 esecutiva di approvazione del 

progetto esecutivo in argomento; 

 

Preso atto che: 

• con determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 52/2013 sono stati aggiudicati 

definitivamente i lavori in argomento, previa gara procedura negoziata, alla ditta  

VICENTIN SRL – VIA DANTE ALIGHIERI 11 – 36072 CHIAMPO con relativo impegno 

di spesa; 

 

• in data 18.06.2013 si è stipulato il relativo contratto d’appalto per un importo pari ad € 

135.320,00 esclusa IVA registrato ad Arzignano il 18.06.2013 reg. 603; 

 

• i lavori sono stati consegnati all’impresa in data 25.06.2013; 

 

Vista la determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 61/2013 di approvazione e 

liquidazione  S.A.L. n. 1  per un importo di € 115.399,49 IVA 10% esclusa; 

 

Dato atto che con DGC n. 45 del 10/09/2013 è stata approvata una Perizia di Variante dei lavori in 

argomento; 

 

Atteso che si rende necessaria l’esecuzione di alcune opere complementari ai sensi dell’art.  57 , 

c. 5, del D. Lgs. 163/2006; 

 



Vista la relazione per dei lavori complementari ai sensi del dell’art. 57, comma 5, lett a) del 

D.Lgs. 163/2006 in data 15.07.2013 nostro prot. 5846 del 09.09.2013 redatta dall’arch. Castagna 

Stefano progettista e direttore lavori; 

 

Visto che risulta una maggiore spesa rispetto all’importo contrattuale di € 9.645,90; 

 

Visto che i lavori complementari  divenuti necessari sono: 

• dotare di un sistema pratico le aperture delle finestre vasistas dei vano scala mediante 

installazione di aste prolunga fissate a muro; 

• installare degli elementi in legno nei tramezzi dei wc maschi femmine per rendere 

completamente separati i vani; 

• dotare i vetri dei wc di una pellicola satinata per rendere invisibile alla vista dall’esterno; 

• installare teli oscuranti in materiale ignifugo montati su rulli comandati a catena nella 

zona palco del locale auditorium; 

 

Preso atto che la spesa complessiva dei lavori prevista nel quadro economico rimane invariata e 

pertanto non necessita assumere alcun ulteriore impegno di spesa; 

 

Visto il D.Lgs. 163/2006 e in particolare l’art. 57, comma 5, lett a):  

“Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, la procedura del 

presente articolo è, inoltre, consentita:  

a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto 

iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione 

dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati 

all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti 

condizioni:  

a.1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o 

economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, 

ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari 

al suo perfezionamento;  

a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari 

non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale”;  

 

Ritenutola pertanto meritevole di approvazione sulla scorta delle considerazioni sopraesposte; 

 

Ritenuto, altresì, di individuare la Ditta  VICENTIN SRL – VIA DANTE ALIGHIERI 11 – 36072 

CHIAMPO quale affidataria delle opere complementari di che trattasi ai sensi del predetto art. 

57, c. 5 lett. a, D. Lgs. 163/2006; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

Vista la legge n.109/94 e relativo regolamento di esecuzione DPR.n.554 del 21.12.1999; 

Visto il D.Lgs n.267 del 18.08.2000; 

Vista la L.R. Veneto n. 27/2003; 

Dato atto che sulla proposta sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D. Lgs. 

267/2000; 

 

All’unanimità di voti favorevoli espressi palesemente nei modi e forme di legge; 



D E L I B E R A 

1. di approvare i lavori complementari del progetto dei lavori in argomento ai sensi dell’art. 

57, comma 5, lett a) del D.Lgs. 163/2006 redatta in data 15.07.2013 nostro prot. 5846 del 

09.09.2013, dall’arch. Castagna Stefano e composta dai seguenti elaborati: 

• Relazione di accompagnamento 

• Computo metrico estimativo 

• Quadro di raffronto tra importi di perizia e complementari 

 

per un importo complessivo di progetto di € 199.445,49 così suddiviso: 

-Importo lavori (oneri sicurezza compresi):  €   158.572,65 

-Somme a disposizione dell’Amm.ne:  €     40.872,84 

meglio evidenziate nel quadro economico riepilogativo che si allega alla presente (ALL. 

A); 

 

2. di dare atto che la spesa complessiva dei lavori prevista nel quadro economico rimane 

invariata e pertanto non necessita assumere alcun ulteriore impegno di spesa; 

 

3. di dare atto che l’importo complessivo dei lavori è pari ad € 199.445,49 finanziati per € 

90.000,00 con contributo della Fondazione Cariverona e per la restante parte di € 

109.445,49 rispettivamente in quota uguale pari ad € 54.722,75 dal Comune di Altissimo 

(contributo BIM) e dal Comune di Crespadoro; 

 

4. Di individuare la Ditta  VICENTIN SRL – VIA DANTE ALIGHIERI 11 – 36072 

CHIAMPO quale affidataria delle opere complementari di che trattasi ai sensi del 

predetto art. 57, c. 5 lett. a, D. Lgs. 163/2006; 

 

5. Di rimettere il presente provvedimento al Responsabile Area Tecnica/RUP per i 

successivi adempimenti. 

 

La Giunta Comunale con separata votazione unanime e favorevole espressa palesemente, 

delibera di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, 

comma 4° del Dlgs 267/2000, al fine di procedere all’ultimazione lavori. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C O M U N E    D I   A L T I S S I M O  
(PROVINCIA DI VICENZA) 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

AVENTE PER OGGETTO: 
 
 
 
MESSA A NORMA DEGLI INFISSI DELLA SCUOLA SECONDARIA  DI PRIMO GRADO “G. 
UNGARETTI” AD ALTISSIMO: APPROVAZIONE LAVORI COMPLE MENTARI. 
 
 
 
XX PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA   
   
 AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME  
 PARERE FAVOREVOLE.  
   
   
   
   
 Altissimo, lì 10/09/2013 IL RESPONSABILE 
  AREA TECNICA 
  f.to Arch. Alberto Cisco 
   
   
   
   
   
   
   
XX PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE  
   
 AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000 SI ESPRIME  
 PARERE FAVOREVOLE, FERMO RESTANDO IL RISPETTO DEI  
 VINCOLI DERIVANTI DAL PATTO DI STABILITA’.  
   
   
   
 Altissimo, lì 10/09/2013 IL SEGRETARIO COMUNALE 

QUALE RESPONSABILE 
DELL’AREA FINANZIARIA 

  f.to Dott.ssa Maddalena Sorrentino 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C. NR.   46 DEL 10/09 /2013   
      

 
 


