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Determinazione  
 del Responsabile dei Servizi  

n. 157 del 26.09.2016  
(art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO: APPALTO  DEI  LAVORI  DI  RISTRUTTURAZIONE DEL 
TAPPETINO DI USURA   VARIE   VIE   DEL  TERRITORIO  COMUNALE.    
PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE         
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IL SOTTOSCRITTO GEOM. M. BIGNAMI   

Responsabile del servizio  associato della  
“funzione di pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale” 

in base alle proprie competenze conferite con Decreto del Sindaco di Lavena Ponte Tresa n. 07 del 
11.02.13, prorogato con Decreto Sindacale  n. 32 del 23.07.2016 sino al 31.12.2016, Comune 
Capofila della Convenzione per la gestione associata della funzione di pianificazione urbanistica ed 
edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra 
comunale mediante delega al Comune di Lavena Ponte Tresa; 

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 31.05.2016 di approvazione del Bilancio di 
Previsione anno 2016, successivamente integrato con variazione di bilancio approvata con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 11.06.2016; 
Ritenuta la propria competenza all’adozione del presente provvedimento;  
Visto il D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili; 
Rilevato che il presente atto è assunto nel rispetto dell’art. 147-bis del TUEL come modificato con 
D.L. 174/12 convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica;    
PREMESSO CHE: 
• l’Amministrazione Comunale intende procedere alla ristrutturazione dei tappetini d’usura su 
varie vie comunali consistente nel rifacimento dell’ asfalto dei tratti delle strade comunali 
maggiormente danneggiate, in particolar modo, tratti della Via Bolchini, di Via Del Pozzetto e di 
Via Madonna degli Alpini;   
• l’intervento in questione è stato previsto nel bilancio di previsione anno 2016 approvato con 
deliberazione del consiglio comunale n. 9 del 31.05.2016, successivamente integrato con variazione 
di bilancio approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 11.06.2016;  
• si ritiene opportuno realizzare in unico lotto gli asfalti nei tratti di Via Bolchini, di Via Del 
Pozzetto e di Via Madonna degli Alpini; 
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 in data 11.06.2016 è stato approvato il 
progetto a livello preliminare, comportante una spesa complessiva di euro 22.800,00, di cui euro 
19.415,97 per lavori ed euro 3.384,03 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 
• con determinazione di questo settore n. 84 del 25.06.2016 è stato approvato il progetto 
definitivo esecutivo “RISTRUTTURAZIONE TAPPETINO D’USURA VARIE VIE TERRITORIO 
COMUNALE”, redatto dall’Ufficio Tecnico, che comporta una spesa di euro 22.800,00, distribuiti 
secondo il seguente quadro economico: 
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• con determinazione di questo settore n. 85 del 27.06.2016, venivano  individuati gli elementi 
del contratto e i criteri di affidamento appalto - Determina a contrattare (art. 32, c. 2, del D.Lgs. n. 
50/2016); 
• Con determinazione di questo settore n. 109 del 19/07/2016 è stato affidato l’appalto dei 
lavori relativi al “RISTRUTTURAZIONE TAPPETINO D’USURA VARIE VIE TERRITORIO 
COMUNALE”, alla ditta LAGHI STRADE s.r.l. via Marconi, 32/c  21050 CASTELVECCANA 
P.I. 02596130126, avendo la stessa offerto lo sconto del 18,69 % sull’importo soggetto a ribasso di 
gara di euro € 13.091,18 e pertanto per euro 10.644,44 oltre oneri per la sicurezza e costi della 
manodopera di euro 6.324,79 determinando un importo contrattuale di euro 16.969,23 oltre IVA in 
misura di legge; 
• Con determinazione di questo settore n. 109 del 19/07/2016 veniva ridefinito il quadro 
economico come segue: 
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• durante l’esecuzione dei lavori è emersa la necessità di eseguire interventi finalizzati al 
miglioramento dell’opera che non comportano modifiche sostanziali ma ne migliorano la relativa 
funzionalità rallentandone il deterioramento;  
• Tali necessità hanno reso opportuno la redazione di perizia suppletiva di variante, ai sensi 
della normativa vigente in materia di Lavori Pubblici e precisamente all’art. 106, comma 1, lettera 
c), D.Lgs. 50/2016; 
• Alla luce delle motivazioni di cui sopra il progettista incaricato ha presentato perizia 
suppletiva di variante N. 01 del progetto, che si compone dei seguenti elaborati: 

o Relazione tecnica 
o Computo metrico estimativo di perizia 
o Quadro economico di confronto 

• Tale perizia, redatta in data 26.09.2016, lascia inalterato l’importo totale del quadro 
economico generale di progetto, ma ne ridistribuisce le somme all’interno, come riassunto di 
seguito e dettagliato nel dispositivo del presente atto: 

 
Importo netto dei lavori affidati:   euro 16.969,23 
Importo netto di perizia:    euro 17.743,23 
Maggiore importo in perizia   euro      774,00 
 
Nuovo dei lavori al netto del ribasso di gara euro 17.743,23 
Somme a disposizione dell’A.C.   euro   5.056,77 
 
IMPORTO TOTALE    euro 22.800,00 

  
RAVVISATA  l’opportunità di approvare la succitata perizia suppletiva di variante redatta dal 
Direttore dei Lavori, ai sensi del D.Lgs 50/2016; 
 

DETERMINA 
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1. di approvare gli atti tecnico contabili relativi la PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE N.01 al 
progetto denominato “Ristrutturazione tappetini d’usura su varie vie del territorio comunale, 
redatto dal convenzionato Settore Gestione Tecnico Territoriale del Comune di Lavena Ponte 
Tresa, composta dai documenti descritti in premessa e che conferma la spesa complessiva di        
€ 22.800,00= come di seguito dettagliato: 
 

a - lavori e forniture euro 17.743,23 

di cui:   

opere al netto del ribasso di gara del 18,69 euro 11.151,29 

oneri per la sicurezza euro 500,00 

costo della manodopera euro 6.091,94 

   

b - somme a disposizione euro 5.056,77 

Iva 10% su 17.743,23 euro 1.774,32 

Somme a disposizione da ribasso di gara euro 1.822,21 

Spese tecniche art. 92 d.lgs. 163/2006 euro 406,13 

imprevisti euro 970,80 

arrotondamenti euro 83,31 

   

TOTALE GENERALE euro 22.800,00 

 
2. di dare atto che la spesa complessiva di € 22.800,00= risulta pari alla somma totale del quadro 

economico di progetto, approvato con determinazione N. 84 del 25.06.2016: 
 

3.  di dare atto della regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 147 - bis, comma 1 del 
T.U.E.L.; 
 

4. di dare atto che le suddette spese sono riferite al seguente CUP: C54E16000190004; 
 

5. di dare atto che le suddette spese sono riferite al seguente CIG: ZEC1A858E0; 
 

6. di sottoporre il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per il controllo preventivo 
ai sensi dell’art. 147 - bis, comma 1 del T.U.E.L. mediante rilascio del parere di regolarità 
contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, nonchè, trattandosi di atto di liquidazione, 
di trasmettere il presente atto ai sensi dell’art. 184 del T.U.E.L. per i conseguenti adempimenti; 

 
7. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sia  all'Albo Pretorio on line del 

Comune di  Marzio, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle 
disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e s.m.i. sia sul Portale “Amministrazione Trasparente” 
in modo permanente ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 14/03/2014, n. 33 e ss.mm.ii.. 

  
 
 
 

Il Responsabile della Funzione di Pianificazione 
urbanistica ed edilizia di ambito comunale                                                     

F.to Geom. Mauro Bignami 
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ATTESTAZIONE SULLA REGOLARITA' CONTABILE e 

 COPERTURA FINANZIARIA 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
- vista la determinazione relativa all’impegno di spesa di cui sopra; 
- visto il Bilancio Pluriennale 2016-2018 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale    

n. 9 del 31.05.2016; 
- vista la determinazione n. 84 del 25.06.2016 relativa all’approvazione del progetto 

definitivo/esecutivo di “Ristrutturazione tappetino d’usura varie vie del territorio comunale” 
 

ATTESTA 
 
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs 18/08/2000, n. 267: 
 

a) la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa di cui trattasi, dando 
atto che l’importo della perizia suppletiva non modifica l’importo iniziale del progetto già  
imputato  sui fondi della Missione/Programma/Titolo 10/05/2 capitolo 20810107  art.1 ad 
oggetto “riasfaltature strade comunali” in sede di approvazione del progetto 
definitivo/esecutivo con determinazione n. 84 del 25.06.2016;  

b) l'esecutività della presente determinazione dalla data odierna. 
 
Data   26.09.2016 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to Cav. Maurizio FRONTALI 

 
 
 
 
 
 
  

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 24.10.2016   sul sito web istituzionale 
(www.comune.marzio.va.it)  di questo Comune accessibile al pubblico, ex art. 32 comma 1, della legge 18 
giugno 2009 n. 69, e vi  rimarrà per gg. 15 consecutivi. 
 
Dalla Sede Municipale 24.10.2016 
N.   325/2016   Registro  Pubblicazioni 

Il Messo Comunale 
F.to Enrica LOMBARDO 


