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OGGETTO:

MESSA A NORMA DEGLI INFISSI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO “G. UNGARETTI” AD ALTISSIMO: APPROVAZIONE
PERIZIA SUPPLETTIVA DI VARIANTE.

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;
Vista la Perizia di Variante in data 10.07.2013 nostro prot. 5840 del 09.09.2013 redatta dall’arch.
Castagna Stefano, progettista e direttore dei lavori;
Visto che risulta una maggiore spesa rispetto all’importo contrattuale di € 6.606,75 pari al 4,64%;
Vista la relazione della Perizia di Variante dove si evince che la maggior spesa risulta da eventi
imprevisti ed imprevedibili ai sensi dell’art. 132 comma 1 lett c) del D.Lgs. 163/2006 e
precisamente:

•
•
•
•

mancanza di una struttura di rinforzo per i serramenti dei vani scale avendo altezze
piuttosto consistenti;
demolizione a mano con successivo eventuale ripristino delle spallette di muratura causa
annegamento nelle stesse dei serramenti esistenti;
la necessità richiesta dal personale scolastico di avere veneziane interne mobili elettriche
in particolar modo nelle aule primarie;
installare tende veneziane manuali nei locali adibiti a svago e/o laboratori;

Preso atto che la spesa complessiva dei lavori prevista nel quadro economico rimane invariata e
che la perizia è finalizzata al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità;
Visto il D.Lgs. 163/2006 e in particolare l’art. 132 comma 1 lett c):
“Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il direttore dei
lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene
verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase
progettuale”;
Ritenutola pertanto meritevole di approvazione sulla scorta delle considerazioni sopraesposte;
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;
DELIBERA
1. di approvare la perizia suppletiva di variante del progetto dei lavori in argomento ai
sensi dell’art. 132 comma 1 lett c) del D.Lgs. 163/2006 redatta in data 10.07.2013 nostro
prot. 5840 del 09.09.2013, dall’arch. Castagna Stefano e composta dai seguenti elaborati:
• Relazione di accompagnamento
• Schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi
• Quadro di raffronto tra importi di progetto, contratto e di Perizia
per un importo complessivo di progetto di € 199.445,49 così suddiviso:
-Importo lavori (oneri sicurezza compresi):
€ 148.926,75
-Somme a disposizione dell’Amm.ne:
€ 50.518,74
meglio evidenziate nel quadro economico riepilogativo che si allega alla presente (ALL.
A);
2. di dare atto che la spesa complessiva rimane invariata;
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.
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.
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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

XX

IL RESPONSABILE
AREA TECNICA
f.to Arch. Alberto Cisco

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
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