
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 47 del 18/05/2018 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 47 DEL 18/05/2018 
 

OGGETTO: Esame ed approvazione rideterminazione del quadro economico dei lavori di 
realizzazione del parco giochi inclusivo in Via Buonarroti utilizzo delle economie per 
opere aggiuntive 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno diciotto del mese di Maggio alle ore 13:00, presso la SALA 
GIUNTA, si è riunita la Giunta Comunale. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO PANZERI SABINA SI 

VICE SINDACO POZZI CRISTIAN SI 

ASSESSORE CAZZANIGA ANNA SI 

ASSESSORE CORBETTA MAURIZIO SI 

ASSESSORE ROSSINI GIOVANNI PAOLO SI 

 
Presenti n° 5   Assenti n° 0 

 

Partecipa il Segretario Generale COSCARELLI FRANCESCO.  
 
Assume la presidenza PANZERI SABINA. 
 
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la 
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n.  47 del 18.5.2018 

 

OGGETTO: Esame ed approvazione rideterminazione del quadro economico dei lavori di realizzazione del 

parco giochi inclusivo in Via Buonarroti utilizzo delle economie per opere aggiuntive. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto; 

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati; 

 

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge 

 

 

D E L I B E R A 

 

 1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al presente 

provvedimento; 

 2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari; 

 3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Registro Proposte alla Giunta Comunale del 18.5.2018 

 

 

L'ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI 

 

porta all’approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione, depositata agli atti a termini di 

legge, avente per oggetto: Esame ed approvazione rideterminazione del quadro economico dei lavori di 

realizzazione del parco giochi inclusivo in Via Buonarroti utilizzo delle economie per opere aggiuntive. nel 

testo che segue: 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 103 del 20.10.2017 con la quale si approvava il progetto di fattibilità 

dei lavori di riqualificazione di area per la realizzazione del nuovo parco giochi inclusivo presso l’area di 

proprietà comunale sita in via Buonarroti; 

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 110 del 21.11.2017 con la quale si approvava il progetto definitivo-

esecutivo dei lavori di riqualificazione di area per la realizzazione del nuovo parco giochi inclusivo presso 

l’area di proprietà comunale sita in via Buonarroti per una spesa complessiva di € 100.000,00; 

CONSIDERATO che il progetto esecutivo dell’opera prevede il seguente quadro economico: 

Importo dei lavori a base d’asta cosi ripartiti:   

Opere edili 

Opere elettriche 

Opere stradali e di asfaltatura 

Opere Speciali di pavimentazione 

 

Importo degli oneri per la sicurezza  cosi ripartiti: 

Opere edili 

Opere elettriche 

Opere stradali e di asfaltatura 

Opere Speciali di pavimentazione 

    93.500,00 € 

    8.821,50 € 

11.053,50 €   

8.395,00 €   

65.230,00 € 

 

800,00 € 

80,23 €  

100,30 € 

70,27 € 

549,20 € 
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TOTALE 

Somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale: 

1) Forniture  

2) Imprevisti e arrotondamento 

3) Accantonamento di cui all’articolo 12 del D.P.R. n. 554/99 

 

 

--- € 

42,00 € 

--- € 

 94.300,00 €   

4) Accantonamento di cui DLgs 50/2016; 

5) Spese tecniche relative al coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione compresa C.I. 4% + I.V.A. 

22% sulle spese tecniche 

6) Spese per pubblicità – Tassa AVPC  

7) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 

previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico 

amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 

specialistici 

8) I.V.A. ed eventuali altre imposte 

a) I.V.A. 4% sui lavori 

9)   Incentivo UTC     

--- € 

 

 

--- € 

--- € 

 

 

 

--- € 

--- € 

3.772,00 € 

 1.886,00 €  

  

SOMMANO 5.700,00 €  94.300,00 € 

TOTALE   100.000,00 € 

RICHIAMATA: 

 la determinazione del Servizio Tecnico  n. 862 del 21.12.2017 con la quale si assumeva impegno di 

spesa e si procedeva a contrarre per l’affidamento separato delle opere previste nel progetto 

relativamente ai lavori edili, elettrici , stradali di asfaltatura e speciali di pavimentazione; 

 la determinazione del Servizio Tecnico  n. 81 e n. 86 del 12/02/2018  con la quale sono stati affidati 

i lavori in funzione del tipo di opere e forniture come indicato nel quadro economico dell’opera; 
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RILEVATO: 

 che nel corso dell’appalto sono state effettuate alcune considerazioni sull’esecuzione delle opere 
che in fase di redazione del progetto definitivo - esecutivo non era stato possibile prevedere, in 
quanto la posa dei giochi eseguita, a seguito di convenzionamento,  dall’Associazione Mattia Riva 
Onlus all’interno del Parco giochi inclusivo,  rende necessario prevedere la sistemazione del terreno 
e la sistemazione a verde di alcune aree; 

 

DATO ATTO: 

- che tali tipologie di lavoro non erano previste in quanto non prevedibili all’interno del progetto 
originario; 

- che i nuovi lavori da realizzare non alterano la natura dell’opera e i relativi fondi possono essere 
reperiti all’interno del quadro economico, mediante rideterminazione dello stesso, con utilizzo delle 
economie contrattuali ; 

 

VISTA la documentazione redatta in data 17.05.2018 dal RUP Arch. Marco Pasutti, composta da relazione, 

computo metrico estimativo e planimetria di progetto; 

VISTO il quadro economico aggiornato e contenuto nella documentazione redatta dal RUP e di seguito 

riportato: 

Importo dei lavori previsti da progetto 
Economie contrattuali (€ 93.500,00- €  83.938,77) 
Importo dei lavori appaltati a seguito di affidamenti   
Nuove opere da eseguire (minori del 10% dell’importo 
complessivo degli affidamenti) così ripartite: 
Opere di movimentazione e sistemazione terreno 
Opere da giardiniere 
 
Importo degli oneri per la sicurezza da progetto: 
Importo degli oneri per la sicurezza per le nuove opere da eseguire 
così ripartiti: 
Opere di movimentazione e sistemazione terreno 
Opere da giardiniere 
TOTALE 

   93.500,00 € 
9.561,23€ 

83.938,77 € 
  
 

8.200,00 € 
€ 5.400,00 
€ 2.800,00 

800,00 € 
150,00€  

 
€ 100,00 

€ 50,00 
93.088,77 €         
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Somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale: 
1) Forniture  
2) Imprevisti e arrotondamento 
3) Accantonamento di cui all’articolo 12 del D.P.R. n. 554/99 

 
 

1.301,68  € 
€ 

--- € 

  

4) Accantonamento di cui DLgs 50/2016; 
5) Spese tecniche relative al coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione compresa C.I. 4% + 
I.V.A. 22% sulle spese tecniche 

6) Spese per pubblicità – Tassa AVPC  
7) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 

previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo 
tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali 
collaudi specialistici 

8) I.V.A. ed eventuali altre imposte 
b) I.V.A. 4% sui lavori 

9)   Incentivo UTC     

--- € 
 

 
--- € 
--- € 

 
 
 

--- € 
--- € 

3.723,55 € 
 1.886,00 €  

  

SOMMANO 6.911,23€  93.088,77 € 

TOTALE   100.000,00 € 
 

VISTO che l’importo delle nuove opere non determina una variazione complessiva del quadro economico di 

progetto che rimane invariato a € 100.000,00; 

VISTO il giudizio di ammissibilità del RUP; 

CONSIDERATO che la necessità di eseguire tali opere rientra fra le previsioni di cui all’articolo 106 comma 2 

del D.Lgs n. 50/2016, in quanto non imputabili a errori od omissioni di progettazione, non alterano la 

natura generale dei lavori e risultano di importo al  10% rispetto all’importo complessivo degli affidamenti; 

RILEVATO CHE risulta conveniente per la stazione appaltante non separare tali nuove opere dal progetto 

originario, per motivi di economicità e di buon andamento dell’azione amministrativa e conseguimento 

dell’obiettivo  con il minor dispendio di mezzi, anche procedurali,  finalizzato al raggiungimento dei risultati 

in ottemperanza degli obiettivi prestabiliti; 

PRESO ATTO che l’entità prevista per le nuove opere da realizzare risulta tale da non comportare la 

necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto alla somma di € 100.000,00 già prevista per 

l’esecuzione dell’opera, in quanto si farà utilizzo dei ribassi contrattuali; 

DATO ATTO che il Servizio Tecnico Comunale dovrà procedere con l’affidamento dei nuovi lavori nel 

rispetto dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e smi; 

RITENUTO di dover approvare la documentazione tecnica predisposta dal RUP Arch. Marco Pasutti, 

composta da relazione, computo metrico estimativo, e planimetria di progetto, che allegata alla presente 

deliberazione ne forma parte integrate; 



  
 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 47 del 18/05/2018 

CONSIDERATO che le presenti opere non comportano uno stravolgimento del progetto iniziale; 

VISTO il D.lgs. 18 Aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 

VISTO il D.P.R. 207/2010 per la parte ancora in vigore; 

CON VOTI favorevoli n. ___ e contrari n. ___ , espressi con le modalità e le forme di legge 

D E L I B E R A 

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2.  Di approvare, per le motivazioni espresse e richiamate in narrativa, gli atti predisposti dal RUP 
Arch. Marco Pasutti e composti da relazione, computo metrico e planimetria di progetto e relativi 
all’esecuzione di nuove opere per la sistemazione del terreno e la sistemazione a verde dell’area 
all’interno del parco giochi inclusivo; 

3. Di rideterminare il quadro economico della spesa a seguito dell’approvazione dei documenti redatti 

dal RUP nel modo seguente: 

Importo dei lavori previsti da progetto 

Importo dei lavori appaltati a seguito di affidamenti   

Economie contrattuali (€ 93.500,00- €  83.938,77) 

Nuove opere da eseguire (minori del 10% dell’importo 

complessivo degli affidamenti) così ripartiti: 

Opere di movimentazione e sistemazione terreno 

Opere da giardiniere 

Importo degli oneri per la sicurezza da progetto: 

Importo degli oneri per la sicurezza  nuove opere da eseguire così 

ripartiti: 

Opere di movimentazione e sistemazione terreno 

Opere da giardiniere 

TOTALE 

    93.500,00 € 

83.938,77 € 

9.561,23 €  

8.200,00 € 

 

€ 5.400,00 

€ 2.800,00 

800,00 € 

€ 150,00 

€ 100,00 

€ 50,00 

93.088,77 €         
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Somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale: 

1) Forniture  

2) Imprevisti e arrotondamento 

3) Accantonamento di cui all’articolo 12 del D.P.R. n. 554/99 

 

 

1.301,68  € 

€ 

--- € 

  

4) Accantonamento di cui DLgs 50/2016; 

5) Spese tecniche relative al coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione compresa C.I. 4% + 

I.V.A. 22% sulle spese tecniche 

6) Spese per pubblicità – Tassa AVPC  

7) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 

previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo 

tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali 

collaudi specialistici 

8) I.V.A. ed eventuali altre imposte 

9) I.V.A. 4% sui lavori 

10)   Incentivo UTC     

--- € 

 

 

--- € 

--- € 

- € 

--- € 

3.723,55 € 

 1.886,00 €  

  

SOMMANO 6.911,23€  93.088,77 € 

TOTALE   100.000,00 € 

4. Di approvare la relazione del RUP di ammissibilità delle nuove opere previste; 

5. Di dare atto  che le nuove opere non comportano uno stravolgimento del progetto iniziale e 
risultano contenute all’interno del 10% delle opere affidate; 

 
6. Di dare atto che l’impegno di spesa per la realizzazione dell’intera opera è già stato assunto con 

determinazione del Servizio Tecnico  n. 862 del 21.12.2017; 

7. Di rimette il presente atto al Responsabile del Servizio Tecnico e al RUP per i provvedimenti di 

competenza; 

 

 L'Assessore ai Lavori Pubblici 

             Cristian Pozzi 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. TAVOLA  ENRICA in data 18/05/2018 ha espresso 
parere FAVOREVOLE 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. LOREFICE COSTANZA in data  18/05/2018 ha espresso 
parere FAVOREVOLE 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 PANZERI SABINA  COSCARELLI FRANCESCO 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 582 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  COLTURI ISABELLA attesta che 
in data 25/05/2018 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 
 

                                                           
 


