REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI CUNEO

COMUNE DI TARANTASCA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 73/2011
OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI VIA
VITTORIO VENETO E VIA GIOVANNI XXIII: APPROVAZIONE
NUOVO QUADRO ECONOMICO CON UTILIZZO RIBASSO
D'ASTA.
L'anno DUEMILAUNDICI, addì VENTOTTO del mese di
GIUGNO alle ore diciassette e trenta, nella sede municipale del
Comune di Tarantasca, si è riunita la Giunta Comunale composta
dai Signori:
GIORDANO Bruna

: SINDACO

ARMANDO geom. Giancarlo

: Vicesi ndaco

GIORDANENGO Vilma

:Assessore

CORRADO Giuseppe

:Assessore

CHIAVARINO geom. Franco

:Assessore

Presenti: n. 5
Assenti: n. l

Assiste il Segretario Comunale Dottor MONDINO DARIO il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
La signora GIORDANO Bruna, nella sua veste di Sindaco,
assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto
sopra indicato.

Delibera della Giunta Comunale n. 73 del 28.06.2011.

OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI VIA VITTORIO VENETO E
VIA GIOVANNI XXIII: APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO CON
UTILIZZO RIBASSO D'ASTA.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
• con propria deliberazione n. 158 del 24.12.2009 è stato approvato il progetto
preliminare redatto dall'Ufficio Tecnico comunale ammontante a € 91 .378,00
finanziato con fondi propri;
• con determinazione dirigenziale n. 312 del 31 .12.2009 il Responsabile del
Servizio tecnico ha impegnato la somma di € 72.000,00 sul Cap. 2834 e la
somma di € 19.378,00 sul Cap. 2905 del Bilancio 2009;
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 147 del 14.12.2010 è stato
affidato l'incarico professionale all'Ing. Carlo Gandino di Cuneo per la
redazione del progetto definitivo, esecutivo, direzione e contabilità lavori,
coordinatore sicurezza;
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 10.05.2011 è stato
approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo al "Rifacimento marciapiedi
Via Vittorio Veneto e Via Giovanni XXIII" redatto dall'Ing. Carlo Gandino di
Cuneo di importo complessivo pari ad € 91.378,00 di cui € 75.000,00 per
lavori a base d'asta (comprensivi di € 3.143,70 per oneri sicurezza non
soggetti a ribasso) ed € 16.378,00 per somme a disposizione
dell'Amministrazione comunale;
Dato atto che l'opera è finanziata con residui di Bilancio: € 72.000,00 Cap. 2834/R
(IMP. 320/2009) ed € 19.378,00 Cap. 2905/R (IMP. 319/2009);
Vista la determina del Responsabile del Servizio del Comune di Tarantasca n. 122
del 20.06.2011 di affidamento dei lavori per l'importo di € 60.175,32 sull'importo a
base d'asta di € 75.000,00 alla Ditta PREVE COSTRUZIONI S.p.a., Via Provinciale
Boves n. 12, Roccavione;
Dato atto che in data 23.06.2011 è stato stipulato il Contratto n. Rep. 699 con la Ditta
PREVE COSTRUZIONI S.p.a. e che tale contratto è in corso di registrazione;
Considerato che si è ottenuto un ribasso d'asta pari a € 14.824,68 sui lavori e €
1.482,47 suii'IVA, e che tali somme possono essere utilizzate per la realizzazione di
lavori in economia e/o fornitura materiali inerenti i lavori in oggetto;
Visto il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio Tecnico in ordine alla
regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, 1 o comma del D.lgs. 267/2000;
Visto il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla
regolarità contabi le ai sensi dell'art. 49, 1 o comma del D.lgs. n. 267/2000;
Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano

DELIBERA
Di approvare il nuovo quadro economico dei lavori di "Rifacimento marciapiedi Via
Vittorio Veneto e Via Giovanni XXIII come segue:

A) IMPORTO DEl LAVORI AGGIUDICATO

€ 60.175,32

di cui per lavori

€ 57.031,62

di cui Oneri per la Sicurezza non Soggetti a Ribasso

€

3.143,70

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:
- I.V.A. sull'importo dei Lavori 10%

€ 6.01 7,53

- Progettazione preliminare (già eseguita U.T.C.)

€

180,00

- Spese Tecniche, per la progettazione definitiva ed esecutiva
Direzione dei lavori, contabilità lavori, Coordinatore Sicurezza
in fase di progettazione ed in fase di Esecuzione dei Lavori

€ 6.000,00

- C.n.p.a.i.a. 4%

€

240,00

- IVA su Spese Tecniche e c.n.p.a.i.a. 20%

€

1.248,00

-Tassa gare

€

30,00

- Incentivi Resp. Procedimento (art. 92 D.lgs. 163/06)

€

525,00

- Per lavori in economia e imprevisti

€ 16.962,15

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

€ 31.202,68

IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO

€ 91.378100

Si dà atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha reso, sulla
presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura della
spesa" così come prescritto dall'art. 153, so comma del D.lgs.
267/2000.
Approvato e sottoscritto:
L'ASSESSORE
(ARMANDO Giancarlo)

IL PRESIDENTE
(GIORDANO Bruna)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale

per 15 g1orn1

consecutivi dal 05.07.2011 al 20.07.2011;
(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 3819 del 05.07.2011,
ai Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125
del D.lgs. 267/2000;

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE
ESECUTIVA IL

16 l t!f.i ?Oif

( ) dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, 4° comma del
D.lgs. no 267/2000);
(>() decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3ocomma del
D.lgs. 267/2000);

Lì - - - - - -

IL SEGRETARIO COMUNALE
(MONDINO Dr. Dario)

---------------------------------------------------------Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Lì - - - - - - -

