
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO 

COMUNE DI TARANTASCA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

N. 48/17 

OGGETTO: DECRETO 6 MARZO 2015 - LAVORI DI 
COMPLETAMENTO POLO SOCIO-ASSISTENZIALE
SCOLASTICO CAV. G. DONADIO: APPROVAZIONE VARIANTE 
MIGLIORATIVA IN CORSO D'OPERA (ai sensi art. 132 c.3 
D.Lgs n. 163/2006). 
CODICE CUP: G56J15000100001 

L'anno DUEMILADICIASSETTE, addì DUE del mese di 
MAGGIO alle ore diciassette e trenta, nella sede municipale del 
Comune di Tarantasca, si è riunita la Giunta Comunale composta 
dai Signori: 

GIORDANO Bruna 

ARMANDO geom. Giancarlo 

GIORDANENGO Vilma 

Presenti: n. 03 

Assenti:/ 

: SINDACO 

: Vicesindaco 

: Assessore 

Assiste il Segretario Comunale Dottor MONDINO DARIO il 
quale prowede 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. 



Deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 02.05.2017. 

OGGETTO: DECRETO 6 MARZO 2015 - LAVORI DI COMPLETAMENTO POLO SOCIO
ASSISTENZIALE-SCOLASTICO CAV. G. DONADIO: APPROVAZIONE VARIANTE MIGLIORATIVA IN 
CORSO D'OPERA {ai sensi art. 132 c.3 D.Lgs n. 163/2006). 
CODICE CUP: G56J15000100001 

LA GIUNTA COMUNALE 

A relazione del Sindaco; 

Visto il Decreto firmato il 6 marzo 2015 dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti che prevede l'avvio del 
programma "Nuovi Progetti di Interventi"; 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.34 del 07.05.2015 avente ad oggetto: "Decreto 6 marzo 
2015 - Approvazione progetto esecutivo lotto di completamento Polo Socio-Assistenziale-Scolastico Cav. G. 
Donadio. Codice CUP: G56J15000100001" avente importo complessivo pari ad € 300.000,00 di cui per 
lavori € 234.371,00 (comprensivi di € 116.928,38 costo del personale e di € 8.277,00 oneri sicurezza 
cantiere entrambi non soggetti a ribasso d'asta) e per somme a disposizione dell'Amministrazione € 
65.629,00 con la quale è stato anche approvato lo SCHEMA DI CONTRATTO; 

VISTO la Comunicazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7/8/2015 pervenuta il 
10.08.2015 prot. n° 4165 con la quale si informa che il Comune di Tarantasca è inserito nell'Elenco degli 
interventi ammessi a finanziamento del Programma "Nuovi Progetti di Interventi" approvato con Decreto 
Ministeriale n. 284 del 07.08.2015 e che, pertanto, è autorizzato a provvedere agli Atti necessari al fine di 
procedere alla pubblicazione del bando o della determina a contrarre per l'appalto dei lavori entro il 
31.10.2015; 

VISTO la Comunicazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 26/10/2015 pervenuta il 
03.11.2015 prot. n° 5884 con la quale sono stati trasmessi il Disciplinare sottoscritto dal Ministero delle 
Infrastrutture nella persona dell'lng. Loschiavo e l'impegno di spesa di€ 300.000,00 a favore del Comune di 
Tarantasca; 

Visto la Determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio n. 198 del 13.10.2015 e di indizione 
procedura negoziata per l'esecuzione dei lavori in oggetto; 

Dato atto che in data 10.03.2016 è stato sottoscritto il Contratto di Appalto N. Repertorio 758 con la Ditta 
MINAZZO COSTRUZIONI di Andrea Minazzo s.a.s. avente sede in Ceva, Via Villarello 23/a- C.F. e P. IVA: 
03347350047 per un importo di lavori pari ad € 197.800,52 + IVA e che lo stesso è stato redatto come da 
SCHEMA approvato con la G.C. n. 34 /2015 sopraddetta; 

Visto l'art. 4 c.3 del Disciplinare sottoscritto dal Comune di Tarantasca e dal Ministero delle Infrastrutture; 

Visto la Deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 10.12.2015 avente ad oggetto: "Decreto 6 marzo 
2015 - Lavori di completamento Polo Socio-Assistenziale-Scolastico Cav. G. Donadio: Approvazione Nuovo 
Quadro Economico a seguito di aggiudicazione definitiva. Codice Cup: G56J15000100001" con la quale era 
stato approvato il seguente quadro economico: 

a) Importo Totale dei Lavori aggiudicati 

di cui Oneri per la Sicurezza non Soggetti a Ribasso 

di cui Importo sulla Manodopera non Soggetti a Ribasso 

b) Somme a disposizione dell'Amministrazione: 

- I.V.A. sull'Importo dei Lavori 10% 

- Spese Tecniche per la Progettazione Architettonica ed Impianti 
Termico, Definitiva ed Esecutiva, Direzione dei Lavori; Contabilità, 
Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione ed in fase di 
Esecuzione 

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

- I.V.A. su Spese Tecniche e c.n.p.a.i.a. 22% 

- Spese Tecniche per Attestati di Prestazione Energetica 

€ 8.277,00 

€ 116.928,38 

€ 19.780,05 

€ 23.400,00 

€ 936,00 

€ 5.353,92 

€ 500,00 

€ 197.800,52 



-C.n.g. 5% 

- I.V.A. su Spese Tecniche e c.n.g. 22% 

- Spese Tecniche per il Collaudo Amministrativo 

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

- I.V.A. su Spese Tecniche e c.n.p.a.i.a . 22% 

- Incentivi Resp. Procedimento (0,7% - art.92 Dlgs163/06) 

- A.N.A.C. 

- Imprevisti ed arrotondamento 

- Totale somme a disposizione dell'Amministrazione 

c) Economie di gara (ribasso d'asta e relative imposte) 

- IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

25,00 

115,50 

2.000,00 

80,00 

457,60 

1.640,60 

225,00 

7.458,28 

€ 61 .971 ,95 

€ 40.227,53 

€ 300.000,00 

Evidenziato che nel corso dei lavori si è ritenuto opportuno redigere una variante in corso d'opera 
finalizzata al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, che non comporta modifiche sostanziali, 
motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento del 
contratto ( come previsto dall'art. 132 c. 3 D. Lgs 163/2006) 

Dato atto che l'importo di detta variante non supera il 5 per cento dell'importo originario di contratto e trova 
copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta 
conseguiti; 

Evidenziato inoltre che con parte del ribasso d'asta si è ritenuto opportuno coprire in economia alcune 
spese per fornitura di corpi illuminanti, di sistemi di ombreggiamento, di arredi, di protezione spigoli, di 
inferriate, ecc: il tutto per rendere più sicuri e funzionali i locali oggetto del presente intervento ed il tutto 
contenuto nel 1 O per cento dell'importo di contratto; 

Visto il progetto di "Variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 132, c. 3, D.Lgs 163/2016" pred isposto dal 
progettista e direttore lavori Arch. Aimar Massimo di Busca, depositato in comune in data 27/04/2017 prot. n. 
2302 che presenta il seguente quadro economico: 

a) Importo Totale dei Lavori al netto del ribasso d'asta 

di cui Oneri per la Sicurezza non Soggetti a Ribasso 

di cui Importo sulla Manodopera non Soggetti a Ribasso 

b) Somme a disposizione dell'Amministrazione: 

- I.V.A. sull'Importo dei Lavori 10% 

- Spese Tecniche per la Progettazione Architettonica ed Impianti Termico, 
Definitiva ed Esecutiva, Direzione dei Lavori ; Contabilità, Coordinatore 
Sicurezza in fase di Progettazione ed in fase di Esecuzione 

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

- I.V.A. su Spese Tecniche e c.n.p.a .i.a. 22% 

- Spese Tecniche per Attestati di Prestazione Energetica 

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

- I.V.A. su Spese Tecniche e c.n.g. 22% 

- Spese Tecniche per la pratica catastale 

€. 8.277,00 

€. 123.456,42 

€. 20.769,06 

€. 24.570,00 
€. 982,80 

€. 5.621,62 

€. 600,00 

€. 24,00 

€. 137,28 

€. 560,00 

€. 207.690,55 
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- C.n.g. 5% 

- I.V.A. su Spese Tecniche e c.n.p.a.i.a. 22% 

- Spese Tecniche per la Progettazione Impianti Elettrico, Direzione dei 
Lavori 

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

- I.V.A. su Spese Tecniche e c.n.p.a.i.a. 22% 

- Incentivi Resp. Procedimento (O, 7% - ai sensi art. 92 Dlgs163/2006) 

-A.N.A.C. 

- Imprevisti: 
• Allacciamento ENEL 
• Allacciamento Acquedotto 
• Allacciamento Gas 
• Interventi edilizi di manutenzione 

€. 
€. 
€. 

716,77 
300,00 
850,00 

muratura e marciapiedi esistenti €. 4.245,00 

- I.V.A. su Imprevisti 22% 

- Economie (10%): 

• Fornitura d i protezione spigoli €. 5.332,00 
• Fornitura di arredi €. 1.020,00 

• Fornitura e posa di inferriate € . 3.700,00 

• Fornitura e posa sistemi di 
ombreggiamento (tende veneziane) €. 1.610,00 

• Tinteggiatura con manutenzione 
serramenti e tavolati lignei €. 2.400,00 

• Fornitura e posa corpi illuminanti €. 5.716,00 

- I.V.A. su Economie 22% 

- Totale somme a disposizione dell'Amministrazione 

c) Economie di gara 

- IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO 

€ . 28,00 

€. 129,36 

€. 1.400,00 

€. 56,00 

€. 320,32 

€. 1.722,63 
€ . 225,00 

€. 6.111,77 

€. 1.344,59 

€. 19.778,00 

€. 4.351,16 

€. 88.731,59 

€. 3.577,86 

€. 300.000,00 

Dato atto che il finanziamento dell'opera suddetta di € 300.000,00 è coperto esclusivamente da contributo 
dello Stato, come risulta dal Decreto Direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 15273 del 
15/10/2015 che approva il Disciplinare prot. n. 15094 del 14/10/2015 ed impegna le risorse necessarie per 
la realizzazione dell 'intervento in oggetto previsto in attuazione del Programma "Nuovi progetti di interventi" 
- Comune di Tarantasca (cod. interv. PIE-072), suddividendo le risorse su esercizio anno 2015 (€ 
120.000,00), esercizio anno 2016 (€ 90.000,00) ed esercizio anno 2017 (€ 90.000,00), in corso di 
registrazione alla Corte dei Conti - Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti di Roma. 

Visto il D.Lgvo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.; 

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, 1 ° 
comma del D.lgs. 267/2000; 

Visto il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio di Rag ioneria in ordine alla regolarità contabile ai sensi 
dell'art. 49, 1 ° comma del D.lgs. n. 267/2000; 

Visto il parere favorevole richiesto al Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano 
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D ELI BE R A 

1) Di approvare la Variante Migliorativa in corso d'opera ai sensi art. 132, c.3, D.Lgs 163/2006 dei: "Lavori 
di completamento Polo Socio-Assistenziale-Scolatico Cav. G. Donadio Codice CUP: G56J15000100001" 
redatta e firmata dal progettista e d.l. Arch . Massimo Aimar di Busca, depositata in data 27/04/2017 al 
prot. 2302 composta dai seguenti elaborati: 

Tavola 01: Relazione Tecnica e quadro economico di spesa 

Tavola 02: Computo metrico estimativo 

Tavola 03: Elenco prezzi unitari 

Tavola 04: Quadro incidenza della manod'opera 

Tavola 05: Quadro comparativo e di raffronto 

Tavola 06: Stato di fatto e progetto: Piante, Prospetti, Sezioni 

Tavola 07: Progetto impianto elettrico: Piante 

Tavola 08: Relazione tecnica impianto elettrico 

Verbale di concordamento di nuovi prezzi ed atto di sottomissione dei lavori in variante 

2) Di approvare pertanto il nuovo quadro economico di spesa come segue: 

a) Importo Totale dei Lavori al netto del ribasso d'asta 

di cui Oneri per la Sicurezza non Soggetti a Ribasso 

di cui Importo sulla Manodopera non Soggetti a Ribasso 

b) Somme a disposizione dell'Amministrazione: 

- I.V.A. sull 'Importo dei Lavori 10% 

- Spese Tecniche per la Progettazione Architettonica ed Impianti 
Termico, Definitiva ed Esecutiva, Direzione dei Lavori; Contabilità, 
Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione ed in fase di 
Esecuzione 

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

- I.V.A. su Spese Tecniche e c.n.p.a.i.a. 22% 

- Spese Tecniche per Attestati di Prestazione Energetica 

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

- I.V.A. su Spese Tecniche e c.n.g. 22% 

- Spese Tecniche per la pratica catastale 

- C.n.g. 5% 

- I.V.A. su Spese Tecniche e c.n.p.a.i.a. 22% 

- Spese Tecniche per la Progettazione Impianti Elettrico, Direzione 
dei Lavori 

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

- I.V.A. su Spese Tecniche e c.n.p.a.i.a. 22% 

- Incentivi Resp. Procedimento (O, 7% - ai sensi art. 92 
Dlgs163/2006) 

- A.N.A.C. 

€. 8.277,00 

€. 123.456,42 

€. 20.769,06 

€. 24.570,00 

€. 982,80 

€. 5.621,62 

€. 600,00 

€. 24,00 

€. 137,28 

€. 560,00 

€. 28,00 

€. 129,36 

€. 1.400,00 

€. 56,00 

€. 320,32 

€. 1.722,63 

€. 225,00 

€. 207.690,55 
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- Imprevisti: €. 6.111,77 
• Allacciamento ENEL €. 716,77 

• Allacciamento Acquedotto €. 300,00 

• Allacciamento Gas €. 850,00 

• Interventi edilizi di manutenzione muratura e 
marciapiedi esistenti €. 4.245,00 

- I.V.A. su Imprevisti 22% €. 1.344,59 

- Economie (10%): €. 19.778,00 

• Fornitura di protezione spigoli €. 5.332,00 

• Fornitura di arredi €. 1.020,00 

• Fornitura e posa di inferriate €. 3.700,00 

• Fornitura e posa sistemi di ombreggiamento 
(tende veneziane) €. 1.610,00 

• Tinteggiatura con manutenzione serramenti e 
tavolati lignei €. 2.400,00 

• Fornitura e posa corpi illuminanti €. 5.716,00 

- I.V.A. su Economie 22% €. 4.351,16 

- Totale somme a disposizione dell'Amministrazione €. 88.731,59 

c) Economie di gara €. 3.577,86 

- IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO €. 300.000,00 
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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, 5° comma del D.lgs. 267/2000. 
Approvato e sottoscritto: 

L'ASSESSORE IL PRESIDENTE 
{GIORDANENGO Vilma) (GIORDANO Bruna) 

F.to --- -- F.to ------

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

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi 
dal 09/05/2017 al 24/05/2017 

(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 2514 del 09/05/2017 ai 
Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del 
D.lgs. 267/2000; 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE 

ESECUTIVA IL 20/05/2017 

( ) dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del 
D.lgs. n. 267/2000); 
(X) decorsi 1 O giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3°comma del D.lgs. 
267/2000); 

Lì ------ IL SEGRETARIO COMUNALE 
(MONDINO Dr. Dario) 

-------------------------------------------------------------
Copia conforme all'originale per uso amministrativo composta da 
n. __ fogli. 

Lì -------


