
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

14/10/2016

Esame ed approvazione perizia di variante e suppletiva lavori di sostituzione serramenti
presso il Centro Sociale Madre teresa di Calcutta

Presente

101

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno QUATTORDICI, del mese di OTTOBRE, alle ore 18:30, si è riunita la

Giunta comunale con l'intervento dei signori:

COPIA

SPANZERI SABINA SINDACO1

NPOZZI CRISTIAN VICE SINDACO2

SCAZZANIGA ANNA ASSESSORE3

NCORBETTA MAURIZIO ASSESSORE4

SROSSINI GIOVANNI PAOLO ASSESSORE5

S = Presenti n. N = Assenti n.3 2

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

Assume la presidenza PANZERI SABINA

Assiste alla seduta il Segretario Comunale DURANTE LUIGI
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 14.10.2016

OGGETTO: Esame ed approvazione perizia di variante e suppletiva dei lavori di sostituzione
serramenti presso il Centro Sociale Madre Tersa di Calcutta

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 14.10.2016

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 perizia di variante e suppletiva
dei lavori di sostituzione serramenti  presso  il  Centro  Sociale  Madre  Tersa  di  Calcutta  "  nel
testo che segue:

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che presso il Centro Sociale sono in corso i lavori di sostituzione dei serramenti in
alluminio esistenti come da progetto approvato con delibera di G.C. n. 109 del 10.12.2015;  

CONSIDERATO che i lavori sono stati appaltati  tramite la SUA della Provincia di Lecco alla  Ditta
Chiari Bruno srl di Chiari (Bs) Via dei Vetrai CF 02151280985;

 
CHE successivamente, a seguito di determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 223
del 17.04.2016 e con la sottoscrizione del contratto in data 13.07.016 rep. n. 1763  i  lavori  sono
stati definitivamente appaltati alla Ditta Chiari Bruno srl di Chiari (Bs);

CONSIDERATO che il RUP è l'arch. Marco Pasutti dell'Ufficio Comunale Lavori  Pubblici, il  quale è
altresì incaricato delle attività di progettazione e direzione lavori;

CONSIDERATO che, come  da  documentazione  predisposta  dal  RUP arch.  Marco Pasutti  in  data
13.10.2016,  si  rende  necessario  approvare  una  perizia  di  variante  e  supplettiva,  finalizzate  al
miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità;

 VISTA:
-   la  documentazione  predisposta  dal  RUP  arch.  Marco  Pasutti   in  data  13.10.2016  che  si
compone dei seguenti allegati:

All. A Relazione tecnica
All. B Stima di raffronto
All. C Atto di sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi

RILEVATO,  dall'istruttoria  effettuata  dal  suddetto  RUP,  la  presente  perizia  di  variante  e
supplettiva rispetto a quanto approvato nel progetto originario approvato con delibera di G.C. n.
109 del 10.12.2015 comporta un maggior costo delle opere  previste  di   €  2.653,22  al  netto del
ribasso, oltre Iva;

CONSIDERATO che il quadro economico dell'opera risulta modificato; in particolare l'importo dei
lavori compresi di perizia ammonta e € 76.127,06 oltre a e 800,00 per oneri  per la sicurezza oltre
Iva e € 23.072,94 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;

DATO  ATTO  che  l'importo complessivo della  presente  perizia  risulta  contenuto  nell'importo  dl
progetto finanziato;
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CONSIDERATO CHE per l'appalto in oggetto il  cui progetto e successivo affidamento è avvenuto
prima dell'entrata in vigore del D.Lgs 50/2016 trova ancora applicazione DLgs 163/2006 e smi;

DATO ATTO che la documentazione suddetta risulta conforme con quanto previsto dall'art.  132
comma 3 del DLgs 163/2006;    

RITENUTO pertanto di provvedere alla sua approvazione;

DATO ATTO che   il CUP è il n. E31B15000490004

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. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la perizia di variante e supplettiva dei
  lavori  di  sostituzione  serramenti  presso  il  Centro  Sociale  Madre  Teresa  di  Calcutta,
predisposta dal RUP arch. Marco Pasutti  e che si compone dei seguenti elaborati:

 All. A Relazione tecnica
All. B Stima di raffronto
All. C Atto di sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi

3. di prendere atto che la presente perizia di variante e supplettiva rispetto a quanto approvato
nel  progetto originario  approvato con delibera  di  G.C.  n.  109  del  10.12.2015  comporta  un
maggior costo delle opere previste di  € 2.653,22 al netto del ribasso, oltre Iva;

4. di prendere atto che quadro economico dell'opera  risulta  modificato e   pari  a  €  76.127,06
oltre a € 800,00 per oneri  per la sicurezza oltre Iva e € 23.072,94 per somme a disposizione
dell'Amministrazione Comunale;

5. di dare atto che l'importo complessivo della presente perizia risulta  contenuto nell'importo
del progetto originario già finanziato;

6. di  dare  atto infine  che  il  verbale  di  concordamento nuovi  prezzi  e  l'atto  di  sottomisisone
saranno sottoscritti dal RUP e dal Legale Rappresentante dell'Impresa.

 L'Assessore ai Lavori Pubblici
             Cristian Pozzi
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

DURANTE LUIGI

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

COLTURI  ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________19/10/2016

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 19/10/2016 per

rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
DURANTE LUIGI

F.TO
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