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ORIGINALE

Ai Capigruppo consiliari
Al collegio interno

COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO

LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE 2^
VARIANTE IN CORSO D'OPERA.

L’anno 2017 il giorno quattordici del mese di marzo alle ore 19.15 e segg. nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita con
la presenza dei signori:
Maroso Aldo
Bertoncello Manuela
Stangherlin Giannantonio
Simonetto Elsa
Scremin Giannina
Orlando Favaro Marta

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X
X
X
X
X

Assenti

e con la partecipazione del Segretario Generale dott. Schiavone Giuseppe Gianpiero.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell’art. 29 dello
Statuto Comunale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.
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COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale nr. 14/2017

Servizio:

Area Lavori Pubblici – Ufficio Lavori Pubblici

Proponente:

Manuela Bertoncello

Oggetto:

LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE 2^
VARIANTE IN CORSO D'OPERA.

PREMESSO:
- CHE, con deliberazione di G.C. n. 71 del 26/04/2016, è stata adottata e successivamente approvata con
deliberazione di C.C. n. 15 del 29/04/2016, la modifica al Programma Triennale OO.PP 2016/2018 ed
elenco annuale 2016, nell’ambito del quale è stata inserita l’opera “lavori asfaltatura strade comunali” per
un importo complessivo di € 200.000,00, finanziata con fondi propri di bilancio - avanzo di amministrazione,
e da realizzare nel corrente esercizio finanziario;
- CHE, con deliberazione di G.C. n. 128 del 25/07/2016, successivamente rettificata con deliberazione n.
132 in pari data, è stata adottata e successivamente approvata con deliberazione di C.C. n. 25 del
28/07/2016, la modifica n. 2 al Programma Triennale OO.PP 2016/2018 ed elenco annuale 2016,
nell’ambito del quale è stata confermata l’opera in questione per un importo complessivo di € 200.000,00,
modificando la fonte di finanziamento in fondi propri di bilancio – proventi OO.UU. 2016;
- CHE, con deliberazione di G.C. n. 102 del 20/06/2016, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei
lavori di asfaltatura strade comunali, redatto dall’ing. Sergio Maso dello Studio Lago Engineering srl di
Padova (PD), agli atti prot. n. 7886 del 13/06/2016, per un importo complessivo di € 200.00,00, di cui €
149.500,00 per lavori a base d’appalto compresi oneri di sicurezza cantiere;
- CHE, con determinazione a contrarre n. 476 del 26/07/2016, è stata indetta la gara per l’appalto dei lavori
in questione mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, con
aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ex art. 95, comma 4, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, inferiore
a quello posto a base di gara (al netto degli oneri per la sicurezza), determinato mediante offerta a prezzi
unitari, con applicazione dell’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso
pari o superiore alla soglia di anomalia - individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016,
così come consentito dall’art. 97, comma 8 dello stesso D. Lgs. n. 50/2016 - qualora le offerte siano pari o
superiori a 10, prevedendo, in caso contrario, l’applicazione dell’art. 97, comma 2;
- CHE, con propria determinazione n. 581 del 12/09/2016, l’appalto dei lavori in oggetto è stato aggiudicato
alla ditta Andreola Costruzioni srl di Loria (TV) per un importo lavori di € 131.442,98, oltre iva 22%, compresi
oneri di sicurezza cantiere, per un totale complessivo di € 160.360,44 (iva 22% compresa) ed assunto il
relativo impegno di spesa al capitolo 1005202/281241/2016;

- CHE in data 27/09/2016, Rep. Com.le 1584, è stato sottoscritto con la ditta Andreola Costruzioni srl di Loria
(TV) il contratto per i lavori di cui all’oggetto, per un importo lavori di € 131.442,98, oltre iva 22%, compresi
oneri di sicurezza cantiere di € 5.000,00, per un totale complessivo di € 160.360,44 (iva 22% compresa);
- CHE, in data 19/10/2016, il Direttore dei Lavori, ing. Sergio Maso della società Lago Engineering srl di
Padova (PD), incaricato con determinazione n. 364 del 06/06/2016, ha provveduto alla consegna dei lavori
in argomento, come da verbale di consegna dei lavori in pari dati, assunto agli atti Ns. Prot. n. 14069 del
19/10/2016;
- CHE, nel corso dei lavori, è emersa la necessità di modificare l’intervento così come originariamente
previsto e di cui al contratto sottoscritto, al fine di risolvere esigenze impreviste e non prevedibili al momento
della redazione del progetto esecutivo, che hanno portato alla approvazione con deliberazione della G.C. n.
237 del 29/09/2016 di una variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c) del D. Lgs.
50/2016, che ha modificato il quadro economico dell’opera, ferma restando la somma totale, nel modo
seguente:
A) LAVORI
Lavori a base d’appalto post-aggiudicazione
Lavori di variante
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di variante
TOTALE LAVORI
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
Iva 22% sui lavori
Spese tecniche (comprese quelle per la variante pari ad € 2.800,00)
Oneri previdenziali
Iva 22%
Imprevisti, accomodamenti e ribasso
Accantonamento incentivo
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE COMPLESSIVO

€
€
€
€
€

126.442,98
12.643,95
5.000,00
500,00
144.586,93

€
€
€
€
€
€
€
€

31.809,12
14.609,78
584,39
3.342,72
3.572,06
1.495,00
55.413,07
200.000,00

- CHE nel proseguo dei lavori, in particolare per quanto riguarda via Baroni, le cui opere di completamento
sono state necessariamente spostate a dopo la stagione invernale, stante la necessità di compattazione dei
numerosi scavi realizzati e l’impossibilità di procedere alla riasfaltatura se non con il ritorno di temperature
accettabili, a seguito di nuove verifiche si è potuto accertare l’ulteriore ammaloramento del manto stradale,
che impone l’approvazione di una 2°variante in corso d’opera, con la conseguente riduzione del tratto della
via da sistemare, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 50/2016, secondo gli elaborati presentati
in data 13/03/2017, Prot. 3403 dal Direttore dei lavori ing. Sergio Maso, controfirmati dall’Impresa per
accettazione, di seguito indicati:
Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3
Allegato 4
Allegato 5
Allegato 6
Tavola 6.1

Relazione tecnica
Atto di sottomissione
Relazione di accompagnamento al verbale nuovi prezzi
Computo metrico estimativo di perizia
Quadro comparativo di raffronto con il progetto
Quadro economico di perizia
Aggiornamento lavorazioni via Baroni

- DATO ATTO che le variazioni della presente variante non alterano la natura generale del contratto;
- ATTESO che, in forza della 2° variante in corso d’opera, il quadro economico post-aggiudicazione viene
così rideterminato:
A) LAVORI
Lavori a seguito prima variante
Lavori di 2° variante
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di variante

€
€
€
€

139.086,93
3.347,89
5.500,00
100,00

TOTALE LAVORI
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
Iva 22% sui lavori
Spese tecniche (comprese varianti)
Oneri previdenziali
Iva 22% spese tecniche
Imprevisti, accomodamenti e ribasso
Accantonamento incentivo
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE COMPLESSIVO

€

148.034,82

€
€
€
€
€
€
€
€

32.567,66
14.109,77
564,39
3.228,32
0,04
1.495,00
51.965,18
200.000,00

- RILEVATO che il nuovo importo contrattuale viene rideterminato in € 148.034,82 (iva esclusa), con un
aumento di € 16.591,84 (iva esclusa) dell’importo originario di contratto, pari al 12,62%;
- RITENUTO opportuno demandare l’approvazione della suddetta 2° variante in corso d’opera alla Giunta in
relazione alle modifiche apportate al progetto;
- CONSIDERATO, inoltre, che le opere di variante sono essenziali alla buona riuscita dell’opera;
- CONSIDERATO che l’importo complessivo di progetto rimane invariato nella spesa complessiva di €
200.000,00, - già approvata con deliberazione di G.C. n. 102 del 20/06/2016 - in quanto per la copertura
finanziaria dei nuovi e diversi lavori verranno utilizzate le somme per imprevisti;
- VISTO il D. Lgs. n. 50/2016;
- VISTO il DPR n. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore durante il periodo transitorio;
- VISTO lo Statuto Comunale;
Per tutto quanto sopra espresso e considerato
PROPONE
1) di approvare la 2° variante in corso d’opera dei lavori di asfaltatura strade comunali, ai sensi dell’art. 106,
comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, redatta dal direttore dei lavori ing. Sergio Maso della società Lago
Engineering srl di Padova (PD) e assunta agli atti prot. n. 3403 del 13/03/2017, che determina un importo
per lavori a base d’appalto di € 148.034,82 compresi oneri di sicurezza cantiere di € 5.600,00, mantenendo
inalterato l’importo complessivo di progetto in € 200.000,00;
2) di approvare, altresì, l’atto di sottomissione, dando mandato al Responsabile dell’Area LL.PP. di affidare i
lavori alla ditta aggiudicataria Andreola Costruzioni srl di Loria (TV), per un maggior importo di € 3.447,89
compresi oneri sicurezza cantiere di € 100,00, oltre iva 22%, utilizzando gli imprevisti e altre somme a
disposizione;
3) di dare atto che le opere di variante risultano essere essenziali alla buona riuscita dell’opera;
4) di dare atto che, a seguito della 2° perizia di variante approvata, il quadro economico post-aggiudicazione
viene così rideterminato:
A) LAVORI
Lavori a seguito prima variante
Lavori di 2° variante
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso a seguito prima variante
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di variante
TOTALE LAVORI
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
Iva 22% sui lavori
Spese tecniche (comprese varianti)
Oneri previdenziali
Iva 22% spese tecniche
Imprevisti, accomodamenti e ribasso

€
€
€
€
€

139.086,93
3.347,89
5.500,00
100,00
148.034,82

€
€
€
€
€

32.567,66
14.109,77
564,39
3.228,32
0,04

Accantonamento incentivo
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE COMPLESSIVO

€
€
€

1.495,00
51.965,18
200.000,00

5) di autorizzare il Responsabile dell’Area LL.PP. ad assumere i provvedimenti che si renderanno necessari
per dare esecuzione al presente provvedimento;
6) di autorizzare l’ufficio LL.PP., in considerazione dello stralcio dall’opera in questione dell’asfaltatura della
parte est di via Baroni, ad eseguire quest’ultima mediante affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a)
del D. Lgs. n. 50/2016, al fine di dare completezza ai lavori come da originarie previsioni, secondo la
disponibilità dell’apposito stanziamento di bilancio per sistemazioni stradali;
7) di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione dello stesso nelle
seguenti sezioni di Amministrazione Trasparente:
– provvedimenti – provvedimenti organi indirizzo politico;
8) di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. n.
267/2000 e s.m.i., al fine di completare i lavori con tempestività.

Amministratore proponente: Manuela Bertoncello
__________________________________
PARERI EX. ART. 49 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica
FIRMA: Arch.Gianfranco Scotton _________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo _________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile e Copertura
Finanziaria
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo _________________________

DATA: ____________________

LA GIUNTA COMUNALE
- VISTA la proposta di deliberazione
- ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art. 28 dello Statuto comunale;
- Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1) di approvare la 2° variante in corso d’opera dei lavori di asfaltatura strade comunali, ai sensi dell’art. 106,
comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, redatta dal direttore dei lavori ing. Sergio Maso della società Lago
Engineering srl di Padova (PD) e assunta agli atti prot. n. 3403 del 13/03/2017, che determina un importo
per lavori a base d’appalto di € 148.034,82 compresi oneri di sicurezza cantiere di € 5.600,00, mantenendo
inalterato l’importo complessivo di progetto in € 200.000,00;
2) di approvare, altresì, l’atto di sottomissione, dando mandato al Responsabile dell’Area LL.PP. di affidare i
lavori alla ditta aggiudicataria Andreola Costruzioni srl di Loria (TV), per un maggior importo di € 3.447,89
compresi oneri sicurezza cantiere di € 100,00, oltre iva 22%, utilizzando gli imprevisti e altre somme a
disposizione;
3) di dare atto che le opere di variante risultano essere essenziali alla buona riuscita dell’opera;
4) di dare atto che, a seguito della 2° perizia di variante approvata, il quadro economico post-aggiudicazione
viene così rideterminato:
A) LAVORI
Lavori a seguito prima variante
Lavori di 2° variante
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso a seguito prima variante
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di variante
TOTALE LAVORI
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
Iva 22% sui lavori
Spese tecniche (comprese varianti)
Oneri previdenziali
Iva 22% spese tecniche
Imprevisti, accomodamenti e ribasso
Accantonamento incentivo
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE COMPLESSIVO

€
€
€
€
€

139.086,93
3.347,89
5.500,00
100,00
148.034,82

€
€
€
€
€
€
€
€

32.567,66
14.109,77
564,39
3.228,32
0,04
1.495,00
51.965,18
200.000,00

5) di autorizzare il Responsabile dell’Area LL.PP. ad assumere i provvedimenti che si renderanno necessari
per dare esecuzione al presente provvedimento;
6) di autorizzare l’ufficio LL.PP., in considerazione dello stralcio dall’opera in questione dell’asfaltatura della
parte est di via Baroni, ad eseguire quest’ultima mediante affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a)
del D. Lgs. n. 50/2016, al fine di dare completezza ai lavori come da originarie previsioni, secondo la
disponibilità dell’apposito stanziamento di bilancio per sistemazioni stradali;
7) di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione dello stesso nelle
seguenti sezioni di Amministrazione Trasparente:
– provvedimenti – provvedimenti organi indirizzo politico;

8) di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. n.
267/2000 e s.m.i., al fine di completare i lavori con tempestività.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero

IL SINDACO-PRESIDENTE
Maroso Aldo

________________________________________________________________________
_____
SOGGETTA A :

TRASMISSIONE SERVIZIO
(art.

4 L.241/'90 - Art. 107 comma 3° D.lgs n. 267/2000)

 pubblicazione sul sito informatico comunale
 comunicazione al proponente



Servizio Affari Generali – Assistenza – Demografici e Statistici
– Contenzioso
Servizio Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche
Giovanili
Servizio Economico – Finanziario
Servizio Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP –
CED
Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia



Servizio Manutenzioni – Protezione Civile



Servizio Polizia Locale






IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Relata di pubblicazione n. ______________ copia della presente deliberazione é pubblicata sul sito informatico di
questo Comune per giorni 15 consecutivi dal _________________________ al _________________________
Il Funzionario Ufficio Segreteria
__________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
____________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267- art. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69)

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, é stata
pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio sul sito informatico del Comune di Cassola per cui
la stessa é divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
ed ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Lì, _________________________

IL SEGRETARIO GENERALE

Schiavone Giuseppe Gianpiero

