COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA
Provincia di Firenze

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n.69 del 13/7/2017
OGGETTO: Realizzazione delle reti gas e acqua a servizio della frazione di San Martino ai Colli nei comuni di
Barberino e Poggibonsi. Approvazione seconda variante per variata distribuzione di spesa e suppletiva.
L'anno DUEMILADICIASSETTE e questo giorno TREDICI del mese di LUGLIO alle ore 9.30, nella sala delle
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle forme di legge.

Presiede il Sindaco. Sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori:
PRESENTI
GIACOMO TRENTANOVI

Sindaco

X

GIANNINO SIMONE FRANCESCO PASTORI

Assessore

X

SILVANO BANDINELLI

Assessore

X

CRISTINA PRATESI

Assessore

X

ASSENTI

4
Verbalizza il Segretario Generale Dott. Rocco Cassano.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:


con la deliberazione della Giunta Comunale n° 119 del 17.12.2014 è stato approvato il progetto esecutivo
in oggetto per un importo complessivo determinato in € 460.000,00 di cui € 292.131,46 per lavori (al
netto della manodopera), € 79.876,88 (per manodopera), € 21.919,41 per oneri sicurezza ed € 66.072,25
per somme a disposizione;



con determinazione del Responsabile Area Tecnica
nr.29 del 24/03/2015 sono stati affidati
definitivamente i lavori in oggetto alla ditta Soc. Procelli Costruzioni con sede in Anghiari (AR) P.I.
01984970515 per un importo contrattuale di € 204.518,31 per lavori al netto della manodopera,
€ 79.876,88 per manodopera oltre € 21.919,41 per oneri sicurezza ed € 153.685,40 per somme a
disposizione;

 con determinazione del Responsabile Area Tecnica nr.92 del 28/12/2016 sono stati affidati i lavori di
allacciamento delle nuove utenze ( acqua e gas) alla ditta Capperucci Elio, con sede in via Monte
Sabotino 2/4 a Poggibonsi, P.I. 00768170524 per l’importo di € 20.988,00, oltre iva;
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 con deliberazione della Giunta Comunale n°2 del 10/01/2017, esecutiva è stata approvata la prima

variante per un importo complessivo lavori e manodopera di € 298.666,37 oltre oneri sicurezza per
€ 21.820,89 e somme a disposizione per € 139.512,74;

VISTO il contratto stipulato tra l’Amministrazione e la Soc. Procelli Costruzioni;
CONSIDERATO che alla luce di nuove esigenze scaturite in corso d’opera si è reso necessario apportare
ulteriori modifiche non sostanziali al progetto originario ed alla prima perizia di variante, meglio specificate
nella documentazione allegata;
VISTA la documentazione tecnica predisposta dalla
seguenti elaborati:

D.L. geom. Loris Agresti, che risulta

costituita dai

- Computo metrico estimativo di seconda variante
- Quadro comparativo
- Atto di Sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi
DATO ATTO che la perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa prevede un nuovo importo lavori,
compreso manodopera di € 317.945,65 al netto del ribasso d’asta del 29,991%, oltre oneri per la sicurezza
di € 22.188,39 per complessivi € 340.134,04 con un aumento dell’importo contrattuale determinato in
€ 33.819,44 corrispondenti al 11,00 % circa di incremento della spesa complessiva;
RITENUTO pertanto di provvedere all’approvazione della seconda perizia di variante in corso d’opera per
variata distribuzione di spesa e suppletiva come indicato nel seguente nuovo quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI SECONDA VARIANTE
art. 22 d.P.R. 207/2010
-

TOTALE LAVORI

€ 317.945,65

-

ONERI SICUREZZA

€

-

iva lavori 10%
iva sicurezza 10%
spese tecniche 2%
allacciamenti ed automatismi
Allacciamenti gas e acqua alle utenze
occupazione temporanea
esproprio
polizza verificatore
certif. Merloni
polizza a favore Città Metropolitana di Firenze
Anac
Copie progetto
Arrotondamenti ed imprevisti
TOTALE SOMME A DISP.NE
TOTALE COMPLESSIVO

22.188,39

€
31.794,56
€
2.218,84
€
7.440,17
€
1.000,00
€
23.086,80
€
11.458,68
€
4.000,00
€
200,00
€
484,84
€
2.400,00
€
225,00
€
214,72
€
35.342,35
€ 119.865,96
€ 460.000,00

DATO ATTO che l’importo complessivo dell’opera pari a € 460.000,00 risulta invariato;
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DATO ATTO altresì che la perizia di variante trova copertura finanziaria per complessivi € 460.000,00 come
segue:




quanto a € 440.000,00 sul cap. 7816 ip 675/2013
quanto a € 10.000,00 sul cap. 7818 ip 673/2013
quanto a € 10.000,00 sul cap. 7818 ip 529/2014

VISTO l’art. 132 comma 1 lett, b) del D.Lgs 163/2006;
VISTO l’art. 161 comma 12 e segg. del d. P.R. 5 Ottobre 2010 nr 207;
VISTO l’art. 107, comma 3, lettera D), del decreto Legislativo 267/2000;
VISTO il Decreto Legislativo 267/00 ed in particolare gli art. 169 e 183;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.267/2000;
Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;

DELIBERA
Per le motivazioni suesposte:
1. Di approvare la perizia di variante in corso d’opera relativa ai lavori in oggetto , redatta dalla D.L. geom.
Loris Agresti , da cui risulta un nuovo importo lavori compreso manodopera di € 317.945,65 al netto del
ribasso d’asta del 29,991%, oltre oneri per la sicurezza di €. 22.188,39 per complessivi € 340.134,04
con un aumento dell’importo contrattuale determinato in € 33.819,44 ,corrispondenti al 11,00 % circa di
incremento della spesa complessiva;
2. Di approvare pertanto il seguente quadro economico riepilogativo:

QUADRO ECONOMICO DI SECONDA VARIANTE
art. 22 d.P.R. 207/2010

-

-

TOTALE LAVORI

€ 317.945,65

-

ONERI SICUREZZA

€ 22.188,39

iva lavori 10%
iva sicurezza 10%
spese tecniche 2%
allacciamenti ed automatismi
Allacciamenti gas e acqua alle utenze
occupazione temporanea
esproprio
polizza verificatore

€ 31.794,56
€
2.218,84
€
7.440,17
€
1.000,00
€ 23.086,80
€ 11.458,68
€
4.000,00
€
200,00
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-

certif. Merloni
polizza a favore città metropolitana di Firenze
Anac
Copie progetto
Arrotondamenti ed imprevisti
TOTALE SOMME A DISP.NE

€
484,84
€
2.400,00
€
225,00
€
214,72
€ 35.342,35
€ 119.865,96

TOTALE COMPLESSIVO

€ 460.000,00

3. Di approvare la documentazione tecnica allegata al presente provvedimento elaborata dal D.L. geom.
Loris Agresti, che risulta costituita dai seguenti elaborati:
- Computo metrico estimativo di variante
- Quadro comparativo
- Atto di Sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi
4. Di dare atto altresì che la perizia di variante trova copertura finanziaria per complessivi € 460.000,00
come segue:
 quanto a € 440.000,00 sul cap. 7816 ip 675/2013
 quanto a € 10.000,00 sul cap. 7818 ip 673/2013
 quanto a € 10.000,00 sul cap. 7818 ip 529/2014
5. Di aver verificato il rispetto delle limitazioni e prescrizioni previste per legge come disciplinate dall’art.
132 comma 1 lett, b) del D.Lgs 163/2006;ed art. 161 comma 12 e segg del d. P.R. 5 Ottobre 2010, nr
207;
6. Di dichiarare la presente, con votazione unanime separata, immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.267/2000, considerata l’urgenza di procedere al completamento dei
lavori di urbanizzazione.
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PARERI EX ART.49 c.1 D.Lgs.267/2000 su proposta di deliberazione ad oggetto: “Realizzazione delle
reti gas e acqua a servizio della frazione di San Martino ai Colli nei comuni di Barberino e
Poggibonsi. Approvazione seconda variante per variata distribuzione di spesa e suppletiva.” per la
Giunta del 13/7/2017.
*************************************************************************
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Geom. Loris Agresti, responsabile area tecnica, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della proposta in oggetto indicata, ai sensi dell’art.49, c.1, D.Lgs.267/2000.

Li, 13/7/2017
Il Responsabile
Area Tecnica
f.to Geom. Loris Agresti

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
La sottoscritta Dott.ssa Barbara Bagni, responsabile area servizi finanziari/statistici, esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto indicata, ai sensi dell’art.49, c.1, D.Lgs.267/2000.

Li, 13/7/2017
Il Responsabile
Area servizi Finanziari/statistici
f.to Dott.ssa Barbara Bagni
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IL SINDACO
F.TO Giacomo Trentanovi

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO Dott. Rocco Cassano

Ai sensi dell’art.32 della L.69/2009 la presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet e all’albo on line
del Comune di Barberino Val d’Elsa in data odierna per 15 giorni consecutivi.

Lì, 5/9/2017

IL VICE SEGRETARIO
F.TO Dott. Sandro Bardotti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data _____________________ decorsi 10 giorni dalla sua
pubblicazione, ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.lsg.267/2000.
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del
D.lgs.267/2000.

Lì, 13/7/2017
Il VICE SEGRETARIO
F.TO Dott. Sandro Bardotti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Vice Segretario che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on line
del Comune per 15 giorni consecutivi dal _______ al _________ ai sensi dell’art.32 della L.69/2009, e contro di
essa non sono state presentate opposizioni.

Lì, ________

IL VICE SEGRETARIO
Dott. Sandro Bardotti

La presente copia di deliberazione è conforme all’originale esistente agli atti di questo ufficio.
Barberino V.E.,

L’istruttore amm.vo contabile

