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OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CSR – APPROVAZIONE PERIZIA
DI VARIANTE.

L’anno duemilaquattordici
addì
VENTINOVE del mese di DICEMBRE alle ore 19,00 nella solita sala delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e
Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta
Comunale.
Risultano:
COGNOME E NOME
QUALIFICA
PRESENTE
ASSENTE
1. TORASSO Simone
SINDACO
SI
2. CRAVERO Francesca
3. ROSSO Stefano

VICE SINDACO
ASSESSORE

SI
SI

Partecipa alla seduta il Signor Dott. MENNELLA Ciro – Segretario Comunale
Il Signor Dott. TORASSO Simone nella sua qualità di
Sindaco assume
la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.
Sulla proposta di deliberazione viene
Relazione di pubblicazione
espresso parere
Pubblicato all’Albo Pretorio com.le
Inviata ai Capi-gruppo
favorevole
dal 15/01/2015
consiliari
art.49
D.
L.vo
18/08/2000
n.267
al 30/01/2015
ai sensi dell’art. 124 del D. L.vo
18/08/2000 n. 267.
OPPOSIZIONI

Il Segretario

F.to: Dott. MENNELLA Ciro

Il Resp. di Ragioneria

Inviata al CO.RE.CO.
Sez. di Cuneo

F.to: Rag. CORAGLIA Marisa
Il Resp. Servizio Tecnico –
Manutentivo e dei Lavori Pubblici
F.to: Dott. TORASSO Simone
Il Segretario Comunale

in data
Prot. n.

Si dà atto che sono altresì presenti alla seduta i Consiglieri Comunali
Buonincontri Claudio e Mollo Emiliano come previsto dalla deliberazione del
Consiglio Comunale n. 35 del 16/07/2014 avente per oggetto: “Regolamento del
Consiglio Comunale – Integrazioni”.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la delibera della Giunta comunale n. 44 del 28 giugno 2012, resa immediatamente eseguibile,
con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di riqualificazione energetica del CSR,
dell’importo complessivo di € 1.099.313,11 onnicomprensivo.
Vista la delibera della Giunta comunale n. 28 del 14 giugno 2013, resa immediatamente eseguibile,
con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, dell’importo di € 1.099.313,11
onnicomprensivo.
Visto il contratto rep. 1721 del 23 giugno 2011, registrato all’Ufficio delle Entrate di Bra in data 07
luglio 2011 al n. 64/1, col quale venivano affidati alla ditta ECOHABITAT s.r.l. con sede in Pocapaglia, i
lavori di rifacimento della copertura del CSR per un importo contrattuale di € 166.963,94 comprensivo di €
9.000,00 per oneri sicurezza, oltre I.V.A. 10%.
Visto il contratto rep. N. 1757 del 17 febbraio 2014, registrato all’Agenzia delle Entrate di Bra in data
03 marzo 2014 al n° 4/1 col quale i lavori di riqualificazione energetica del CSR venivano affidati alla ditta
MERLO LINO Impianti s.r.l. con sede in Torino per un importo contrattuale di € 447.620,64 di cui €
29.013,47 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso.
Vista la delibera della Giunta comunale n. 78 del 25 ottobre 2011, resa immediatamente eseguibile,
con la quale è stata approvata una perizia di variante dei lavori di rifacimento della copertura CSR, con la
quale l’importo dei lavori è passato da € 166.963,94 a € 179.080,13 oltre I.V.A.
Visto il progetto di variante datato 04 dicembre 2014 predisposto dal progettista e direttore dei lavori,
composto dai seguenti elaborati tecnici:
- Relazione tecnica;
- Quadro economico di raffronto;
- Computo metrico estimativo;
- Elaborati grafici
E da cui emerge una maggiore spesa per lavori di nette € 31.883,73 così riassunte:
descrizione
Importo progetto €
Importo variante €
A1-lavori e forniture a base d’asta
190.562,96
190.562,96
A2-lavori e forniture a base d’asta
645.172,33
677.056,06
A3-oneri sicurezza
38.013,47
38.013,47
-----------------------------------------TOTALE PARZIALE
873.748,76
905.632,49
spese progettazione
48.000,00
48.000,00
I.V.A. sui lavori
91556,36
95.124,87
I.V.A. su spese tecniche
10.080,00
10.080,00
--------------------------------------TOTALE COMPLESSIVO
1.023.385,12
1.058.837,36
Richiamata la propria competenza a deliberare in merito, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000 n.
267 e s.m.i.
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Tecnico – Manutentivo e dei Lavori
Pubblici e dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
Con voti tutti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano.

DELIBERA
1) Di approvare il progetto di variante tecnico migliorativa dei lavori di riqualificazione energetica del
CSR, datato 04 dicembre 2014 e che si compone dei seguenti elaborati:
- Relazione tecnica;
- Quadro economico di raffronto;
- Computo metrico estimativo;
- Elaborati grafici
2) Di dare atto che, a fronte dei suddetti lavori di variante, la spesa complessiva passa da € 1.023.385,12
a € 1.058.837,36 e in base al quadro economico di cui in premessa.
3) Di dare atto che la maggior spesa trova copertura mediante il ribasso d’asta e le somme a
disposizione del progetto principale.
4) Di precisare che ad avvenuta approvazione della presente da parte dei competenti organi si
provvederà alla redazione del contratto aggiuntivo;
5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs.
18/08/2000 n. 267 e s.m.i.

Il presente verbale viene

IL PRESIDENTE
F.to: Dott. TORASSO Simone

letto e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. MENNELLA Ciro

Per copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera ad uso
amministrativo.
VISTO:
IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ


La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislativo N.267 del 18.08.2000, è
divenuta esecutiva in data _________________________

Data: _______________________

Il Segretario Comunale

