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Copia Deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

 

N.  60 Reg. 

 

Data 17/10/2014 

 

 

OGGETTO: 

 

 

”Sistemazione di movimenti franosi in località Mercato, stabilizzazione dei 

versanti interessati, consolidamento e messa in sicurezza delle infrastrutture 

ed abitazioni interessate dai movimenti franosi” 

Approvazione Perizia di variante e suppletiva 

 

L’anno  ________duemilaquattordici_______________________ il giorno ____ dieciassette____________ 

 

Del mese di ________ ottobre___________ alle ore ____17.30 ____ nella Cassa Comunale. 

  

 

 Convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori: 

 

 

   presente assente  

  

LUCENTINI FILIPPO 

 

 

Presidente 

 

X 

 

 

 

  

ALIMONTI FILIBERTO 

 

Assessore 

 

 

 

X 

 

 

  

LUCENTINI LORENZO 

 

 

Assessore 

 

X 

 

 

 

 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Dott.  Nicola Tedeschi 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Lucentini Filippo 

 

Assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame l’oggetto sopra Indicato. 

 

 

 

 

Comunicata ai Capigruppo consiliari il _______________________ prot.  N.  _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che con D.P.C.M. 27/11/2009 di ripartizione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF a diretta gestione statale per 

l’anno 2009; 

VISTA  la richiesta di finanziamento ai sensi del sopra richiamato D.P.C.M. presentata dal Comune di Fiamignano relativa a 

”Sistemazione di movimenti franosi in località Mercato, stabilizzazione dei versanti interessati, consolidamento 

e messa in sicurezza delle infrastrutture ed abitazioni interessate dai movimenti franosi” 

VISTO  il progetto esecutivo presentato dal Tecnico incaricato Ing. Giorgio Gatta in data 08/03/2011  prot. 1167 relativo alla 

sistemazione di movimenti franosi in località Mercato che prevede interventi per un totale di € 370130.75; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 15 del 17/03/2012, con la quale veniva approvato il progetto esecutivo di cui 

trattasi; 

VISTE le prescrizioni relative al parere igienico sanitarie della AUSL di Rieti in data 20/02/2013; 

VISTA la richiesta di integrazione documentale della Regione Lazio Direzione Regionale Ambiente Area Difesa e Concessioni 

Demaniali prot. 90478 del 07/03/2013; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 30 del 29/05/2013, con la quale si approvavano gli elaborati integrativi richiesti dai 

succitati Enti;  

VISTA la propria determina a contrarre n° 51 del 09/10/2013, con la quale viene indetto l’appalto relativo ai suddetti lavori; 

VISTA la propria determina n° 60 del 04/11/2013, con la quale si rettificava il bando di gara relativo ai suddetti lavori spostando i 

termini di presentazione delle offerte alla data del 11/11/2013; 

VISTA la propria determina n° 68 del 11/11/2013, con la quale si nominava la commissione di gara per l’aggiudicazione del suddetto 

appalto; 

VISTO il verbale di gara n° 1del 11/11/2013, con il quale la commissione attribuisce i punteggi all’offerta tecnica; 

VISTO il verbale di gara n° 2 del 14/11/2013, con il qule la commissione attribuisce i punteggi dell’offerta tecnica ed aggiudica 

provvisoriamente la gara alla A.T.I. COMAT srl – MACO srl al definitivo prezzo di € 217.216,17;   

VISTA la propria determina n° 83 del 27/12/2013, con la quale si aggiudicava definitivamente alla A.T.I. COMAT srl (mandataria) e 

alla MACO srl (mandante) l’appalto dei lavori di cui trattasi per l’importo di € 217 216.17 più oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso per € 15 848.09 e così per complessivi € 233.064,26; 

VISTO il contratto di appalto Rep n° 01 stipulato con la suddetta Ditta in data 11/03/2014 per l’importo complessivo di € 233.064,26 

compresi oneri per la sicurezza; 

VISTO il verbale consegna lavori, alla A.T.I. COMAT srl – MACO srl srl srl in data 19/03/2014 

VISTO il verbale n° 1 di sospensione lavori, alla A.T.I. COMAT srl – MACO srl srl srl in data 24/03/2014 

VISTO il verbale n° 1 di constatazione in data 28/04/2014 per verificare la possibilità di ripresa lavori 

VISTO il verbale n° 2 di constatazione in data 26/05/2014 per verificare la possibilità di ripresa lavori 

VISTO il verbale n° 1 di ripresa lavori in data 07/07/2014  

VISTO il verbale n° 2 di sospensione lavori in data 14/07/2014 

VISTO il verbale n° 2 di ripresa lavori in data 15/09/2014  
 
DATO atto che in data 11/10/2014 veniva presentata dal progettista e direttore lavori Ing.  Giorgio Gatta una perizia di variante e 

suppletiva per i lavori di cui in oggetto; 

 

VISTA la relazione del suddetto progettista che ha motivato la necessità di proporre una perizia di variante con aumento di spesa per 

lavori pari al 4,95% (11.546,83) del contratto originario  modificando anche alcune lavorazioni; 

 

VISTE le motivazioni addotte dal Progettista e Direttore Lavori: 

- variazione aliquota IVA dal 21% al 22%; (art. 132 comma 1 lett.a) 

- ulteriori aggravi e movimenti dovuti alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dalla redazione del progetto e 

soprattutto in quest’ultimo anno; (art. 132 comma 1 lett.b) 

- sostituzione della vasca di evapotraspirazione con un semplice impianto di trattamento primario e successiva linea di sub-

irrigazione esterna rispetto all’area di frana, al fine di ridurre l’aggravio del peso stesso dell’impianto di fito-depurazione 

dalla base del corpo di frana; (art. 132 comma 1 lett.c) 

 

Per le suddette motivazioni si prevedono le seguenti variazioni: 

a Riposizionamento e quantificazione effettiva per: 

- Strada di accesso  - Drenaggi a tergo delle gabbionate 

- Drenaggi sub-orizzontali al fine di raggiungere meglio la falda - Opere di sostegno a protezione del terreno 

 

b Sostituzione dell’impianto di evapotraspirazione con un impianto di sub-irrigazione costituito da una fossa di tipo IMHOFF per 50 

abitanti equivalenti e drenaggi di sub-irrigazione per smaltimento acque reflue a caduta 

 

c Sostituzione di un tratto fognario terminale lungo una stradina di accesso all’area interessata, che per l’aggravarsi del 

movimento franoso, provoca un’abbondante fuoriuscita nel terreno di liquami 

 



d Sono state previste alcune lavorazioni in economia: 

- Sistemazione e regimentazione delle acque superficiali a monte  

- Sistemazione e ripulitura del tratto fognario della fossa settica esistente 

- Sistemazione e ripulitura del fosso ricettore 

 

Per le effettive esigenze venutesi a creare è necessario utilizzare le somme disponibili relative alla voce imprevisti e quelle relative 

alla economia di gara come risulta dal seguente quadro economico comparativo: 
CONFRONTO QUADRI ECONOMICI 

 Quadro Economico Differenza tra (2) e (3) 

 Progetto (1) Post – Gara (2) Perizia (3) in più in meno 

lavori € 247.743,28 € 247.743,28 € 260.016,77     
Oneri sicurezza compresi nei prezzi di stima € 15.848,09 € 15.848,09 € 16..641,07     

Importo soggetto a ribasso € 231.895,13 € 231.895,13 € 243.375,70     
A dedurre il ribasso d’asta del 6,33%   € -14.678,96 € -15.405,68     

Restano    € 217.216,17 € 227.970,02     
Oneri sicurezza compresi nei prezzi di stima   € 15.848,09 € 16..641,07     

A) Totale lavori al netto € 247.743,28 € 233.064,26 € 244.611,09 € 11.546,83   
            

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione           
1 Imprevisti  € 12.419,65 € 12.419,65     € 12.419,65 
2 I.V.A. 10% sui lavori € 24.774,33 € 24.774,33 € 25.795,98 € 1.021,65   
3.a Rilievi strumentali  € 9.600,00 € 9.600,00 € 9.600,00     
3.b Indagini geofisiche e geognostiche € 10.338,00 € 10.338,00 € 10.338,00     
3.c Relazione geologica € 10.600,00 € 10.600,00 € 10.600,00     
3.d Prog. Esecutiva Direz. Lav. Coord. Sicurezza Cont. € 24.601,64 € 24.601,64 € 24.601,64     
3.e Collaudo strutturale e Tecnico - Amministrativo € 4.500,00 € 4.500,00 € 4.500,00     
4 Espropriazioni e indennizzi occupazioni temporanee € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.707,03  707,03   
5.a Cassa Nazionale Geometri e Ingegneri (4%) € 1.548,07 € 1.548,07 € 1.548,07     
5.b Cassa Nazionale Geologi (2%) € 212,00 € 212,00 € 212,00     
5.c I.V.A. 21% € 12.838,92 € 12.838,92      12.838,92 
5.d I.V.A. 22%     € 13.507,94 € 13.507,94 €  
6 Art. 18 Legge 109/94 (80% di 2% sui lavori) € 4.954,87 € 4.954,87 € 4.160,27   € 794,80 
7 Spese per pubblicazioni contratti e varie € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.600,00 € 600,00 €  
8 Economie di gara   € 14.679,01     € 14.679,01 
9 Lavori in economia     € 13.348,73 € 13.348,73   
 TOTALE COMPLESSIVO € 370.130,75 € 370.130,75 € 370.130,75 € 40.732,18 € 40.732,19 
 Differenza complessiva       €  0,00 

 

CONSIDERATO che i lavori di perizia prevedono una maggiore spesa di € 11.546,83 pari al 4.95% dell’importo contrattuale 

originario inferiore al quinto d’obbligo; 

CONSIDERATO che la copertura economica di tale maggiore somma può essere reperita utilizzando il ribasso d’asta e gli imprevisti 

di progetto; 

CONSIDERATO che sono stati introdotti n° 05 nuovi prezzi di cui è stato redatto apposito schema di atto di sottomissione, con il 

quale l’impresa ha accettato di eseguire i nuovi lavori agli stessi patti e condizioni del contratto principale; 

CONSIDERATO che le modifiche introdotte con la perizia non alterano la sostanza del progetto originario e derivano da cause non 

prevedibili come accertato da questo Ufficio; 

VISTO il parere Tecnico favorevole del Responsabile Unico del Procedimento in data 17/10/2014; 

RITENUTO opportuno procedere all’approvazione della perizia di variante e suppletiva proposta per consentire di apportare le 

modifiche progettuali sopra riportate; 

 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica espressi dal Responsabile del Servizio Tecnico e dal Responsabile del Servizio 

Contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000; 

 

Con voti unanimi, legalmente espressi; 

D E L I B E R A 

 
1)  D i  approvare  la  per iz ia  d i  var ian te  e  supp le t iva  re la t iva  a i  lavor i  d i  “ Sistemazione di movimenti franosi in 

località Mercato, stabilizzazione dei versanti interessati, consolidamento e messa in sicurezza delle infrastrutture ed 

abitazioni interessate dai movimenti franosi” p resenta ta  da l  Proget t is ta  e  Di re t to re  Lavor i  Ing .  Gat ta  

Giorg io  come rappresenta to  ne l  quadro  economico compara t ivo  d i  cu i  in  nar ra t iva  de l  p resente  

at to  per  un  magg iore  impor to  d i  €  11 .546,83 ;  

 

2 )  Di  a f f idare  i  lavor i  in  var ian te ,  in  quanto  s t re t tamente  conness i  a  que l l i  p r inc ipa l i ,  a l la  A.T.I. COMAT 

srl (mandataria) e alla MACO srl (mandante) agg iud ica tar ia  de l  cont ra t to  pr inc ipa le  ag l i  s tess i  p rezz i  pa t t i  

e  cond iz ion i  de l  cont ra t to  pr inc ipa le  e  verba le  concordamento  nuov i  p rezz i ,  a i  sens i  de l l ’a r t .  57  

comma 5.a ;  

 



3)  Di  approvare  g l i  e labora t i  esecut iv i  d i  per iz ia  che s i  compongono:  

01b  RELAZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE  06 COMPUTO E STIMA COMPARATIVA 

02  PLANIMETRIE UBICATIVE -  RIL IEVO 07 COMPUTO LAVORI  IN ECONOMIA  

03  SEZIONI  DEL TERRENO E INTERVENTI  08  SCHEMA ATTO SOTTOMISSIONE  

04  PARTICOLARI  COSTRUTTIVI  09  VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI  PREZZI  

05  COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  10 ANALISI  NUOVI  PREZZI  

  13  PIANO PARTICELLARE DI  ESPROPRIO 

 

 

4 )  Di  dare  a t to  che a i  sens i  che a i  sens i  de l l ’a r t .  12  de l  D.P.R.  n°  327/2001 i l  p resente  a t to  

compor ta  la  d ich ia raz ione d i  pubb l ica  u t i l i tà  de l l ’opera ;  

 

5 )  Di  d ich iarare ,  con separa ta  ed unan ime votaz ione,  i l  p resente  a t to  immedia tamente  esegu ib i le  a i  

sens i  de l l ’a r t .  134 comma 4°  D.  Lgs 267/2000.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 49 del T.U. 267/200 

   

    f.to Responsabile del servizio tecnico             f.to Responsabile del servizio ragioneria 
                                           

 Geom. D’Alessandro Antonio     Dott. Scoppetta Massimo 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

    

 

            

  IL SINDACO  

f.to  Prof.  Lucentini Filippo 

 

 

 

 

    IL SEGRETARIO   

   f.to  Dott. Nicola Tedeschi 

 

                              

_______________________________________________________________________________________________ 

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo comunale il __________________ 

E per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 T.U. 267/2000               

        

 

Data  __________________________ 

 

 IL SEGRETARIO 

 

f.to  Dott. Nicola Tedeschi 

 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. 267/2000, il giorno _________________ 

- poichè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°). 

 

 

 

 

 

 IL SEGRETARIO 

 

F.to  Dott. Nicola Tedeschi 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’originale 

 

Data ____________________ 

 

 IL SEGRETARIO 

 

 Dott. Nicola Tedeschi 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 


