Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 07/06/2018

GC N. 170

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

APPROVAZIONE LAVORI DI VARIANTE E SUPPLETIVI IN CORSO D'OPERA
INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA FACCIATA DI VILLA
GHIRLANDA SILVA

L’anno duemiladiciotto addì sette del mese di Giugno alle ore 14:30, si è riunita la Giunta
Comunale presieduta da: Siria Trezzi .

Presenti gli Assessori Comunali:
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Assiste alla seduta il Segretario GeneraleAntonio D'Arrigo.
Componenti presenti n. 7.
Il Presidente, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare sull'argomento in
oggetto.

OGGETTO:

APPROVAZIONE LAVORI DI VARIANTE E SUPPLETIVI IN CORSO D'OPERA
INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA FACCIATA DI VILLA
GHIRLANDA SILVA

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
 con Delibera di Giunta Comunale n. 128 del 23/06/2016 veniva approvato il progetto
definitivo relativo all’Intervento di risanamento conservativo della facciata principale di Villa
Ghirlanda Silva – Cinisello Balsamo, per un importo complessivo di euro 300.000,00;
 in data 28/10/2016 veniva emesso dalla Società PCQ Srl il rapporto finale con esito positivo
relativo all’attività di verifica condotta sul progetto esecutivo dei lavori in oggetto;
 In data 08/11/2016 il Responsabile Unico del Procedimento validava il progetto esecutivo con
apposito verbale, ai sensi dell’art. 26 del D.lgs 50/2016;
 con Determinazione Dirigenziale n. 1353 del 29/12/2016 veniva approvato il progetto
esecutivo dell’Intervento di cui al punto precedente;
 con Determinazione Dirigenziale n. 617 del 15/06/2017 venivano aggiudicati i lavori in
oggetto all’impresa Fantin Costruzioni SPA, previo espletamento della procedura
d’affidamento dell’intervento prevista dal D.lgs 50/2016;
 in data 18 ottobre 2017 venivano consegnati il lavori in argomento con apposito verbale
sottoscritto senza riserve dall’appaltatore;
RAVVISATA la necessità, posta la natura e la specificità del bene oggetto dell’appalto, di eseguire una
variante in corso d’opera per fatti verificatisi durante l’esecuzione dei lavori per rinvenimenti imprevisti
o imprevedibili nella fase progettuale, al fine di salvaguardare e mettere in sicurezza il bene e
consentire il regolare andamento dei lavori evitando danni all’Amministrazione;
TENUTO CONTO delle motivazioni in merito ai lavori di variante e suppletivi in corso d’opera previsti
nell’appalto in oggetto ,indicate nella relazione e nei documenti di perizia redatti dal Direttore dei
lavori, trasmessi al Comune con PEC in data 17/05/2018 prot. 38782 e in data 18/05/2018 prot
39134;
VISTA la relazione del RUP del 21/05/2018 depositata agli atti d’ufficio, in ordine all’autorizzazione, ai
sensi del comma 1 art. 106 e dei commi 1 e 2 dell’art. 149 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i, alla modifica
del contratto mediante variante in corso d’opera senza nuova procedura d’affidamento dei lavori;
TENUTO CONTO che i lavori di variante in corso d’opera e le relative spese tecniche (Direzione lavori,
collaudi, accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, incentivi art. 113, IVA e oneri di legge,ecc.)
comportano maggiori spese per complessivi euro 49.535,81 rispetto alle somme previste nel quadro
economico;
TENUTO CONTO altresì che i lavori suppletivi in corso d’opera per euro 14.930,89 (IVA 10% compresa)
previsti nella perizia dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e
ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento del bene tutelato, trovano copertura economica
nella disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione
appaltante;

CONSIDERATO che:
 la documentazione progettuale di perizia redatta dal Direttore dei lavori è da ritenersi
completa negli aspetti tecnici ed amministrativi di rito che evidenziano puntualmente le
opere di variante e suppletive previste;
 i prezzi utilizzati per la stesura della perizia di variante e suppletiva in corso d’opera sono da
ritenersi equi e congrui con quanto previsto in contratto e nel capitolato speciale d’appalto.
VISTI:
 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
 il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, per la parte in vigore “Regolamento di esecuzione e
attuazione del Codice dei contratti pubblici”;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 20/12/2017 che ha approvato il DUP;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 20/12/0/2017 di approvazione del bilancio di
previsione Finanziario 2018/2020;
Vista la Delibera di G.C. N. 1 del 11/01/2018 di approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG)
organicamente unificato con il piano della performance – triennio 2018-2020;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 27/04/2018 di approvazione della II variazione di
bilancio di previsione Finanziario 2018/2020;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 128 del 03.05.2018 di variazione al piano esecutivo di
gestione (p.e.g.) 2018-2020 in termini di competenza e cassa a seguito seconda variazione di bilancio;
Visto lo Statuto Comunale;
Visti gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del T.U. n. 267/2000;
Con voti unanimi espressi in forma legale;
DELIBERA

1. di approvare i lavori di variante e suppletivi in corso d’opera relativi all’intervento di
risanamento conservativo della facciata di villa ghirlanda silva, indicati nei documenti
predisposti dal Direttore dei lavori e depositati in data 17/05/2018 prot. 38782 e in data
18/05/2018 prot 39134, comportanti una maggiore spesa per complessivi Euro 49.535,81
rispetto alle somme previste nel quadro economico;

2. di dare atto che l’importo complessivo di Euro 64.466,70 di perizia di cui Euro 49.580,89
per lavori ed oneri per la sicurezza (IVA 10% compresa), ed Euro 14.885,81 per spese
tecniche (Direzione lavori, collaudi, accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, incentivi
art. 113 e oneri di legge,ecc.), necessario per i lavori di variante dei cui al punto
precedente, viene imputato sul bilancio comunale come segue:




Euro 46.176,50 al Capitolo 2060010 piano dei conti 2.02.01.09.999 C.d.R. 02_S – C.d.C.
S2.514 del Bilancio 2018 per interventi imprevisti ed imprevedibili e spese tecniche;
Euro 3.359,31 trovano copertura all'interno del quadro economico di aggiudicazione al
piano dei conti 2.02.01.10.999 capitolo 2230031/90 imp. 144 sub 2 del Bilancio 2018
per interventi imprevisti ed imprevedibili e spese tecniche;



Euro 14.930,89 trovano copertura all'interno del quadro economico di aggiudicazione al
piano dei conti 2.02.01.10.999 al capitolo 2230031/90 imp. 144 sub 2 del Bilancio 2018
per interventi disposti dal DL per risolvere aspetti di dettagli, finalizzati a prevenire e
ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento del bene;

3. di dare mandato al Dirigente del Settore Governo del Territorio e Infrastrutture per tutti gli
ulteriori adempimenti connessi;
Successivamente, ad unanimità di voti
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134 comma 4 del Testo
Unico Enti Locali.

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi

degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Sindaco
Siria Trezzi

Il Segretario Generale
Antonio D'Arrigo

