COMUNE DI FOSSA
(Provincia di L’Aquila)

COPIA DI DELIBERAZIONE
DI GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:
Lavori di “Consolidamento del versante Sud Ovest dell’abitato di
Fossa. Approvazione perizia di variante e suppletiva.

N°1
Data 11.01.2013

L’anno duemilatredici, il giorno undici del mese di gennaio alle ore 13.30, nella sede
del Comune, convocata dal Sindaco si è riunita la Giunta Municipale in persona dei
Signori:
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GENTILE Antonio
BOCCABELLA Fabrizio
COLETTI Angelo
CALVISI Vincenzo

presente
presente
presente
presente

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Giovanna Gualtieri.
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione
e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, recante la dichiarazione
dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che si
sono verificati il giorno 6 aprile 2009, ai sensi dell’art. 3 comma 1 del decreto legge 4 novembre
2002, n. 245, convertito con modificazioni dall’articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, recante la dichiarazione
dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia
dell’Aquila ed altri comuni della Regione Abruzzo, il giorno 6 aprile 2009;
VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, recanti gli interventi urgenti conseguenti
ai predetti eventi sismici;
VISTO il Decreto del Commissario Delegato n. 3 del 16 aprile 2009 con il quale il Comune di Fossa
è stato inserito nell’elenco dei 49 Comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la
Regione Abruzzo;
CONSIDERATO che al Comune di Fossa è stato concesso, da parte della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, un contributo pari a €. 650.000,00 per interventi di consolidamento del versante sudovest dell’abitato di Fossa ai sensi del D.P.C.M. 19/11/2008 e rientranti all’interno dell’8 per mille;
VISTO il Decreto Sindacale n. 607 dell’11 settembre 2009 con cui si è proceduto ad estendere ai
professionisti ing. Leonello Sacchetti e geologi Alessandro Lorè e Alessandro Di Giovanni l’incarico
professionale per la progettazione, D.L., Contabilità, Collaudo, Coordinatore per la sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione lavori, redazione della Relazione geologica dei lavori di
“Consolidamento del versante superiore dell’abitato di Fossa” utilizzando il contributo di cui all’8 per
mille.
VISTO la delibera di G.C. n. 17/2010 del 14/047/2010 di approvazione del progetto preliminare dei
lavori di “Consolidamento del versante Sud Ovest dell’abitato di Fossa” per l’importo totale di €.
650.000,00;
VISTO la delibera di G.C. n. 45/2011 del 28/09/2011 di approvazione del progetto definitivo
esecutivo dei lavori de quo per un importo totale di €. 650.000,00 avente il seguente quadro
economico:
IMPORTO BETTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D’ASTA
Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori
IMPORTO LORDO LAVORI
SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE:
I.V.A. sui lavori (20%)
€ . 80.000,00
Spese tecn. di prog., D.LL., Sicurezza
€. 90.132,17
I.V.A. + cassa spese tecniche
€. 20.189,61
Incentivo RUP
€. 6.000,00
Indagini geotecniche e rilievi IVA compresa
e collaudi
€. 49.765,90
Imprevisti
€. 3.912,32
Totale Somme a disposizione dell’Amministrazione €. 250.000,00
TOTALE COMPLESSIVO

€. 388.000,00
€. 12.000,00
€. 400.000,00

€. 250.000,00
€ 650.000,00

VISTO il contratto n. 204/2012 di rep. del 29/03/2012 registrato a L-Aquila il 17/07/2012 al n. 137 con il quale i lavori
sono stati assegnati alla ditta PERSIA ROMOLO con sede in contrada Tottea di Grognaleto (Te) per un importo
pari ad €. 193.961,20 al netto del ribasso d’asta pari al 50,01% oltre ad €. 12.000,00 e quindi per un totale di €.
205.961,20
CONSIDERATO che durante l’esecuzione dei lavori si sono verificate circostanze impreviste e imprevedibili per le
quali sono necessarie somme aggiuntive a quelle di contratto, senza peraltro modificare l’importo complessivo
dei lavori;
VISTI gli atti tecnici predisposti dall’Ing. Leonello Sacchetta , acquisiti in data 17/08/2012 al n.1732 di protocollo,
composti da:
 Relazione Tecnica;
 Planimetrie generali;
 Planimetrie: Stato attuale -. Interventi
 Carpenterie interventi;

 Particolari costruttivi;
 Elenco prezzi;
 Analisi dei prezzi
 Computo Metrico Estimativo
 Quadro di raffronto;
 Quadro economico;
 Atto di Sottomissione
 Relazione integrativa analisi di stabilità
ed avente il seguente quadro economico:
IMPORTO LORDO LAVORI
1.a Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori
1.b IMPORTO NETTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D’ASTA
1.c Ribasso d’asta (50,01 % di 1.b)
234.046,80
1.d IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO
1.e Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori
IMPORTO TOTALE LAVORI
SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE
I.V.A. SUI LAVORI 21%
SPESE TECN.
INARCASSA 4% . I.V.A. SUI LAVORI 21%
INCENTIVO R.U.P. 2%
INDAGINI GEOTECNICHE E RILIEVI IVA COMPRESA E COLLAUDI
ECONOMIE DI GARA PER LAVORI A FATTURA O COMPLETAMENTO
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
TOTALE COMPLESSIVO

€. 480.000,00
€. 12.000,00
€. 468.000,00
€.
€. 233.935,20
€. 12.000,00
€. 245.953,20
€ . 51.650,17
€. 99.595,68
€. 25.735,52
€. 9.600,00
€. 49.765,90
€. 167.699,53
€. 404.046,80

€. 404.046,80
€ 650.000,00

RILEVATO che la perizia è conforme alle istruzioni impartite, di gradimento dell’Amministrazione e conforme a
quanto previsto dall’art.132 del D.Lgs. n°163/2006, e pertanto meritevole di essere approvata;
VISTO che l’importo complessivo netto dei lavori in perizia, pari a € 39.992,00, trova copertura nella somma
stanziata per l’esecuzione dell’opera;
VISTA l’autorizzazione all’uso del maggior onere economico per i lavori di perizia espresso dalla commissione
esaminatrice e comunicata con nota della Presidenzsa del Consiglio dei Ministri n. 274 del 08/01/02013 ed
acquisita agli atti protocollari in data 11/01/2013 al n. 78
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile dei Servizi finanziari comunale ed il
Responsabile del Servizio Tecnico comunale hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico
contabile ai sensi dell’art. 49 del T.U. n° 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n°163/2006 e il D.P.R. 207/2010;
VISTO l’art. 48 del T.U. 18.08.2000, n°267;
Con voti unanimi
DE L I B E R A
Per quanto riportato in narrativa, di approvare, in ogni sua parte, gli atti costituenti la perizia di variante tecnica dei lavori di
“Consolidamento del versante Sud Ovest dell’abitato di Fossa s”, dell’importo complessivo di € 650.000,00, redatto
dall’Ing. Sacchetti Leonello, con il seguente quadro economico:
IMPORTO LORDO LAVORI
€. 480.000,00
1.a Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori
€. 12.000,00
1.b IMPORTO NETTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D’ASTA
€. 468.000,00
1.c Ribasso d’asta (50,01 % di 1.b)
€.
234.046,80
1.d IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO
€. 233.935,20

1.e Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori
IMPORTO TOTALE LAVORI
SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE
I.V.A. SUI LAVORI 21%
SPESE TECN.
INARCASSA 4% . I.V.A. SUI LAVORI 21%
INCENTIVO R.U.P. 2%
INDAGINI GEOTECNICHE E RILIEVI IVA COMPRESA E COLLAUDI
ECONOMIE DI GARA PER LAVORI A FATTURA O COMPLETAMENTO
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
TOTALE COMPLESSIVO

€. 12.000,00
€. 245.953,20
€ . 51.650,17
€. 99.595,68
€. 25.735,52
€. 9.600,00
€. 49.765,90
€. 167.699,53
€. 404.046,80

€. 404.046,80
€ 650.000,00

Di affidare, alle medesime condizioni previste nel contratto principale, all’impresa PERSIA ROMOLO con sede in contrada
Tottea di Grognaleto (Te) assuntrice dei lavori principali, i diversi lavori risultanti dalla perizia di variante tecnica;
Di approvare l’Atto di Sottomissione ed il verbale concordamento con n.1 nuovi prezzi;
Di dare atto che l’importo complessivo dei lavori in perizia, pari a € 39.992,00, trova copertura nella somma stanziata per
l’esecuzione dell’opera;
Di demandare al Responsabile del procedimento, nella persona del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale Geom.
Nazareno FAZI, tutti gli atti conseguenti e successivi;
Di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4°, del
D.Lgs.267/2000.

Letto ed approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Antonio Gentile

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giovanna Gualtieri

VISTO, si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000 in ordine alla
regolarità tecnica della proposta del presente provvedimento.
FOSSA Lì 11/01/2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( x ) F.to Dott.ssa Giovanna Gualtieri
( ) F.to Geom. Nazareno Fazi
( ) F.to Rag. Carlo Dante
________________________________________________________________________________
VISTO, si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. N. 267/2000 in ordine alla
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della proposta del presente provvedimento.
FOSSA Lì ___________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( ) F.to Rag. Carlo Dante

_________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
[x] è stata affissa all’albo pretorio comunale on line il giorno 13/02/203 per rimanervi quindici giorni
consecutivi ex art. 124, 1° comma, del D.Lgs.267/2000;
[x] è stata comunicata, con lettera n° 333 in data 13/02/2013 ai Signori Capigruppo Consiliari art.
125 del D.Lgs.267/2000;
Dalla Residenza Comunale, lì 13/02/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giovanna Gualtieri

_________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva
[x] il giorno 11/01/2013 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4 del
D.Lgs.267/2000);
Dalla Residenza Comunale lì 13/02/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giovanna Gualtieri

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, del D. s.267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì ___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: ( ) Dott.ssa Giovanna Gualtieri
============================================================================
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Fossa, __________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Giovanna Gualtieri)
___________________________

Letto ed approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto.

