
N. 112 del 7 Giugno 2004.

OGGETTO: Lavori di sistemazione piazza antistante il Palazzo Municipale. Perizia di 
variante.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che  con  propria  deliberazione  n.  144  in  data  15.09.2003,  veniva  approvato  il 
progetto esecutivo dei lavori in oggetto indicati;

- che  con  determinazione  del  Responsabile  dell’Ufficio  Tecnico  n.  167  del 
24.11.2003,  i  lavori  sono stati  aggiudicati  all’Impresa  ITALSCAVI NORD S.r.l. 
con sede legale in Via degli Armeni, 15/2 – Treporti (VE), Sede Amministrativa: 
Via Caposile, n. 109/A, Musile di Piave (VE), che ha offerto un ribasso del 5,25% 
sull’importo a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza corrispondente ad 
un prezzo comprensivo degli  oneri per la sicurezza di € 228.947,20.=,  al netto 
dell’IVA;

- che i lavori sono stati definitivamente appaltati alla succitata ditta con contratto 
n. 1837 del 12.12.2003, registrato a Treviso il 30.12.2003, al n. 007648.

Ciò premesso.

Constatata la  necessità di  provvedere alla redazione di  una perizia di 
variante motivata da:
- realizzazione di opere finalizzate al miglioramento dell’opera principale;
- assestamento quantitativo delle categorie unitarie di lavoro.

Preso  atto  che  le  somme  aggiuntive  trovano  copertura  nelle  somme 
stanziate per la realizzazione dell’opera.

Vista  la  perizia  di  variante  e  relativo  atto  di  sottomissione  e  verbale 
concordamento nuovi prezzi redatta dal progettista – Studio di Architettura Furlan e 
Lorenzon di Oderzo (TV).

Vista la legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni ed il 
D.P.R. N. 554/1999.



Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge.

D E L I B E R A

1) di approvare la perizia di variante con relativo atto di sottomissione e verbale 
concordamento  nuovi  prezzi  negli  importi  risultati  dal  seguente  quadro 
economico:

PROSPETTO COMPARATIVO DEI QUADRI DI SPESA

PROGETTO CONTRATTO VARIANTE

A) LAVORI APPALTATI

A1 Lavori di sistemazione della piazza a base d’asta € 239.101,00.= 226.548,20.= 248.209,20.=

A2 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 2.399,00.= 2.399,00.= 2.399,00.=

Totale lavori appaltati € 241.500,00 228.947,20.= 250.608,20

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B1 IVA 10% su A) € 24.150,00.= 22.894,72.= 25.060,82.=

B2 Spese tecniche € 45.000,00.= 45.000,00.= 42.200,00.=

B3 IVA 20% + Contrib. Previd. 2% su spese tecniche € 10.080,00.= 10.080,00.= 9.452,80.=

B4 Imprevisti,  oneri, art. 31 bis L. 109/94, fondo art. 
18 L. 109/94 e arrotondamenti € 9.270,00.= 23.078,08.= 2.678,18.=

Totale somme a disposizione € 88.500,00.= 101,052,80.= 79.391,80.=

TOTALE GENERALE A) + B) € 330.000,00.= 330.000,00.= 330.000,00.=



2) di dare atto che le somme aggiuntive trovano copertura nelle somme stanziate 
per la realizzazione dell’opera;

3) di  dare  atto  che  sulla  proposta  di  cui  alla  presente  deliberazione  sono  stati 
acquisiti i pareri di rito a tergo riportati;

4) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò  con 
separata unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).

* * * * *
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