
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Tecnica e Gestione del Territorio

Ghilardi Cesare

Determinazione Reg. Gen. n.  328  del 26/07/2016
    

[[[[    ]]]]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA MARCIAPIEDI CON ABBATTIMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE IN VIALE PAPA GIOVANNI XXIII - TRAT TO VIA VERDI - VIA
FRANCESCA  . CIG 651815145D.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che:
−    con delibera della Giunta comunale n.109 del 31.08.2015, è stato approvato il progetto
definitivo esecutivo  dei lavori di manutenzione straordinaria marciapiedi con abbattimento barriere
architettoniche in viale Papa Giovanni XXIII tratto via Verdi – via Francesca, redatto dall’Ufficio
Tecnico Comunale, per un importo complessivo pari ad € 55.500,00 di cui a base d’asta
€.52.200,00 inclusi  €.1.200,00 per oneri per la sicurezza + Iva 4 % ;
−  con determinazione n. 107 del 22.02.2016 si è proceduto all’aggiudicazione definitiva delle
predette opere  alla ditta Bergamelli srl  , con sede in Albino (Bg) , in via S. Pertini  n.13 , P.Iva   
00487540163 , formalizzata con contratto registrato a Chiari (Bs) in data 26 aprile 2016 al n. 42,   
per un importo pari ad €. 44.736,51 Iva esclusa ;   
   
- durante l'esecuzione dei lavori è necessario approntare una perizia suppletiva -modificativa per
un importo pari ad €. 5.644,07 +IVA 4%, al fine di apportare migliorie ed  imprevisti verificati in
sede di esecuzione delle opere ;

RITENUTO di proceder ad autorizzare l’Ufficio Tecnico a predisporre la predetta perizia
suppletiva- modificativa ;

   
DATO ATTO:
che la perizia comporterà  una maggior spesa contrattuale rispetto a quella prevista in origine, ma
comunque finanziabile nel quadro economico di progetto, utilizzando parte del ribasso d’asta;

VISTA:
 -   la perizia suppletiva -modificativa composta da:

• Relazione Tecnica  e quadro economico   
• Schema Atto di Sottomissione  ed elenco nuovi prezzi ;
• computo di perizia ;
• Quadro di raffronto;   

RISCONTRATO:



-che l’importo di cui alla perizia, pari ad €. 5.644,07+IVA 4%, risulta contenuto nel limite del
12,60% per opere aggiuntive e di dettaglio ed opere impreviste ed imprevedibili, così come
previsto dall’art. 132 del D.Lgs. 163/2006 ;   

RICHIAMATI:
1. il  Decreto del Sindaco n. 8/2016 dello 08.06.2016, ha conferito temporaneamente al
sottoscritto, ai sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 le funzioni di
Responsabile di Servizio, ex artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, dell’Area   “Tecnica e
Gestione del Territorio”;
2.   la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 03.02.2011, resa immediatamente eseguibile,
con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2016, la Relazione Previsionale
e Programmatica 2016/2018 ed il Bilancio Pluriennale 2016/2018;

DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione;

DATO ATTO  della compatibilità monetaria positiva, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009 convertito
nella legge n. 102 del 03.08.2009 (tempestività dei pagamenti della P.A.);

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria:
1. per l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica della sussistenza della

copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151-4° com ma – del D.L.vo 18.08.2000, n. 267;
2. per l’apposizione del visto di copertura monetaria ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009 convertito

nella legge n. 102 del 03.08.2009 (tempestività dei pagamenti della P.A.);

PRECISATO, in ottemperanza alle misure organizzative adottate da questo Ente con
deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 22.12.2009, che i pagamenti conseguenti all’impegno
assunto con il presente atto verranno effettuati entro il termine di 30 giorni dalla data di
ricevimento della fattura;

DETERMINA

1. di autorizzare l’Ufficio Tecnico a predisporre una perizia suppletiva-modificativa, relativa alle
variazioni in premessa descritte;   

2. di approvare la perizia suppletiva-modificativa relativa ai lavori di manutenzione straordinaria
marciapiedi con abbattimento barriere architettoniche in viale Papa Giovanni XXIII tratto via
Verdi – via Francesca , redatta dall’  Ufficio Tecnico Comunale  , comportante una spesa
contrattuale netta pari ad €. 5.644,07  + Iva 4% per un totale di €. 5.869,83;

3. di approvare, altresì, lo schema Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi
Prezzi, agli atti dell’Ufficio Tecnico, debitamente controfirmati dalla ditta Bergamelli srl , con
sede in Albino (Bg) , in via S. Pertini  n.13 , P.Iva  00487540163;

4. di dare atto che la perizia suppletiva comporta maggiori costi rispetto al progetto approvato,
come si evince dal nuovo Quadro Economico allegato, finanziabili nell’ambito delle somme
a disposizione del progetto stesso;

5. di rideterminare il nuovo quadro economico a seguito della Perizia come di seguito :   
                                 



                                                                                                                                                            

Parte A)   
 PROGETTO  CONTRATTO   PERIZIA   DIFFERENZE

-  Importo  lavori   €. 51.000,00 €. 43.536,50 €. 49.180.57 €. 5.644,07
- Oneri per la sicurezza €.   1.200,00 €.   1.200,00 €.   1.200,00  ----------------

Totale   €. 52.200,00 €. 44.736,50 €. 50.380,57

Parte B) somme a disposizione dell’Amministrazione   

1-  IVA 4% sui lavori €. 2.088,00 €. 1.789,46 €.   2.015,22  --------------
2-   Spese tecniche    
art.92 D.Lgs 163/2006

€. 1.044,00 €. 1 044,00 €.   1.044,00  ---------------

3- imprevisti, collaudo
ecc.   

€.  218,00 €. 218,00 €.    218,00 ----------------

4-ribasso d’asta   ------------- €.  7.712,03 €. 1.842,21
totale somme a
disposizione      

€. 3.350,00 €.10.763,49 €.  5.119,43 ----------------

 Importo complessivo
di progetto

€. 55.500,00 €. 55.500,00 €. 55.500,00

-  Maggiore importo contrattuale : €.  50.380,57- €. 44.736,50= €. 5.644,07   
   pari al 12,60 % dell’importo di contratto ;   

6. conseguentemente, di impegnare la spesa di perizia, pari ad € 5.869,83  Iva compresa, a favore
della ditta Bergamelli srl con sede in Albino (Bg) con imputazione al capitolo 3478.01 codice
meccanografico 1005202 del bilancio 2016;
    
7. di attestare , ai sensi dell’art.47 del D.Lgs.n.267/2000, la regolarità tecnica del presente atto e la
correttezza dell’azione amministrativa determinata dallo stesso;   

8. di pubblicare all'albo pretorio gli estremi del presente atto;

9. di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso
direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo
Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro sessanta giorni
dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio del relativo elenco, oppure ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE
Area Tecnica e Gestione del Territorio
 ARCHITETTO GHILARDI CESARE

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile Vicario dell'Area Economico-Finanziaria,
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 151-4° comma del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO INTERVENTO IMPORTO IMPEGNO
S 03478.01.00 2080101 5.869,83 2016 - 00470

Lì, 28-07-2016

Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile Vicario dell'Area Economico-Finanziaria,
appone il visto di copertura monetaria ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L.vo 78/2009
convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  POSITIVO   
   

Lì, 28-07-2016   

Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO


