
 

 

 
   

 
 
 
 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 
  

 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

DEL 06/04/2011  N° 29 
 

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI 
FOGNATURA BIANCA SITA IN VALLECROSIA, IN VIA 
GIOVANNI XXIII - EVENTI DI CALAMITA’ NATURALE 
OCCORSI NEL 2006 - PIANO DI MESSA IN SICUREZZA 
DELLE OPERE PUBBLICHE DI CUI ALLA D.G.R. N. 1758 DE L 
18.12.2009 - INTERVENTO N. 604/IM - APPROVAZIONE 
PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA. 
 
 

 
L’anno duemilaundici addì sei del mese di aprile, alle ore 14:00 
nella sede Municipale di Vallecrosia, si è riunita la GIUNTA 
COMUNALE che il Sindaco riferisce di avere convocato nei 
modi e termini di legge. 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale 
attesta che la presente deliberazione, a 
norma dell’art. 124 del D.lgs 267/2000, 
è stata pubblicata all’albo pretorio del 
Comune il giorno 13.04.2011 e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 
giorno 28.04.2011. 
 
Vallecrosia, lì 13.04.2011 
 
     f.to   Il Segretario Generale 

- CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 
 
 
 

                                                    

ASSESSORI Presenti Assenti Estremi di esecutività 
CROESE Dott. SILVANO Sì == 
BIASI Geom. ARMANDO Sì == 
TURONE Geom. TEODORO Sì == 
BALBIS GRAZIANO  Sì == 
PERETTI GIANFRANCO Sì == 
RONDELLI LUCIANA Sì == 
 6 0 
   
   

Assiste il Segretario Com.le CITINO ZUCCO Dott. 
FRANCESCO. 

 

Il Sig. CROESE Dott. SILVANO - Sindaco – assume la 
presidenza e constatata la validità della seduta dichiara 
aperta la discussione sulla pratica in oggetto. 

 

La presente deliberazione è stata 
dichiarata immediatamente esecutiva 
ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 
D.Lg. 18.08.2000 n° 267 il 
6.04.2011. 
 
 
Vallecrosia, lì 13.04.2011 
 
           f.to   Il Segretario Generale 

- CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 

OGGETTO:    “LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI  FOGNATURA BIANCA 
SITA IN VALLECROSIA, IN VIA GIOVANNI XXIII” – EVENT I DI 
CALAMITÀ NATURALE OCCORSI NEL 2006 – PIANO DI MESSA  IN 
SICUREZZA DELLE OPERE PUBBLICHE DI CUI ALLA D.G.R. N. 1758 
DEL 18.12.2009 – INTERVENTO N. 604/IM” – APPROVAZIONE PERIZIA 
DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO 
 
• che nell’ambito del Comune di Vallecrosia sono stati ammessi a finanziamento alcuni interventi 

ritenuti prioritari tra i quali quello relativo al “Rifacimento acque bianche VIA GIOVANNI 
XXIII, Via ANGELI CUSTODI, Via SAN VINCENZO – Intervento n. 604/IM”, per un importo 
di  €. 150.000,00, a valere sui contributi legati agli eventi di calamità naturale occorsi nel 2006, 
di cui al Piano di Messa in Sicurezza delle Opere Pubbliche, ai sensi della D.G.R. n. 1758 del 
18.12.2009; 

• che con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n.62 R.G. del 03.02.2010, (n.18 
Reg. Sett. del 29.01.2010) è stato affidato all’Ing. Fiorenzo BORRO, di Vallecrosia (IM), 
l’incarico relativo alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura 
e contabilità, nonché coordinamento della sicurezza cantieri in fase di progettazione ed 
esecuzione dell’intervento di che trattasi; 

• che con Deliberazione di G.C. n.53 del 26/05/2010, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata 
la progettazione DEFINITIVA/ESECUTIVA dei lavori di “Sistemazione di un tratto di 
fognatura bianca sita in Vallecrosia, Via Giovanni XXIII  – Eventi di calamità naturale occorsi 
nel 2006 – Piano di messa in sicurezza delle Opere Pubbliche di cui alla D.G.R. n.1758 del 
18/12/2009 – Intervento n.604/IM”, così come predisposta dal tecnico incaricato, nell’importo 
complessivo di €. 150.000,00, di cui €. 120.037,82 per lavori, (comprensivi di €. 18.057,61 per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), ed €. 29.962,18 quali somme a disposizione 
dell’Amministrazione Appaltante per IVA sui lavori, spese tecniche ed incentivo progettazione, 
(art.92, comma 5, del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.); 

 
CONSIDERATO  
 
• che con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 353 R.G. del 06.07.2010, (n. 

107 Reg. Sett. del 18.06.2010), sono state avviate le procedure per dar corso alla gara di appalto 
per l’aggiudicazione dell’esecuzione dei “Lavori di sistemazione di un tratto di fognatura bianca 
sita in Vallecrosia, Via Giovanni XXIII”, mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di 
bando di gara, ai sensi dell’art.122, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., attraverso 
la valutazione delle offerte secondo il metodo del prezzo più basso, inferiore a quello posto a 
base di gara, determinato mediante massimo ribasso percentuale unico sull’elenco prezzi oggetto 
dell’appalto, approvando contestualmente lo schema della “lettera di invito” il disciplinare di 
gara ed i relativi allegati; 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
• che con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 510 R.G. del 27.09.2010, (n. 

170 Reg. Sett. del 20.09.2010), sono stati approvati i verbali della gara d’appalto, tenutasi presso 
l’Ufficio Tecnico LL.PP. Comunale in data 12.07.2010, ed in data 12.08.2010, ed i lavori di che 
trattasi sono stati aggiudicati definitivamente all’Impresa MEGA S.r.l., con sede legale in Via 
Fiume n.34 – 18038 Sanremo (IM), che ha offerto, in sede di gara, un ribasso del  20,81% sul 
prezzo a base d’asta di  €. 101.980,21 e quindi per l’importo contrattuale di  €.  98.815,74, 
comprensivo di € 18.057,61 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell’IVA ai 
sensi di legge; 

 
PRESO ATTO  
 
• che con contratto n. 2679 di Rep. del 08.11.2010, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di 

Sanremo (IM) al n. 249 – Serie 1, in data 18.11.2010, è stato formalizzato, in forma pubblico-
amministrativa, l’affidamento dei lavori di che trattasi nei confronti dell’Impresa MEGA S.r.l.  
di Sanremo (IM); 

• che i lavori sono stati consegnati in data 28.09.2010, come risulta dal “Verbale di consegna dei 
lavori in via d’urgenza”, sotto le riserve di legge, ai sensi dell’art. 129, comma 1, del D.P.R. 
554/1999 e ss.mm.ii., predisposto dalla Direzione Lavori in pari data, conservato in atti; 

• che attualmente gli stessi sono in fase di ultimazione; 

 

EVIDENZIATO   

 
• che, durante l’esecuzione delle opere, è stata riscontrata, da parte della Direzione Lavori, nella 

persona dell’Ing. Fiorenzo BORRO di Vallecrosia (IM), la necessità di apportare alcune 
variazioni alle diverse categorie di lavori, conseguenti ad alcune varianti al progetto approvato, 
dettate principalmente da esigenze emerse durante gli interventi di razionalizzazione delle reti 
dei sottoservizi posizionate in corrispondenza del sottosuolo, il tutto allo scopo di migliorare 
l’opera, nell’esclusivo interesse della Stazione Appaltante; 

• che dette variazioni si configurano come una Variante in corso d’opera al progetto approvato in 
quanto, si tratta di variazioni, necessarie per risolvere alcuni aspetti di dettaglio, che eccedono il 
5% degli importi delle singole categorie di opere, pur non comportando un aumento dell’importo 
del contratto stipulato per la realizzazione dell’opera, ai sensi di quanto disposto dal comma 3, 
dell’art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii; 

 

 
VISTA la Perizia di Variante in corso d’opera redatta dall’Ing. Fiorenzo BORRO di Vallecrosia 
(IM), in data 01.03.2011, pervenuta agli atti di questo Comune in data 24.03.2011, acclarata al Prot. 
n. 4053 in data 25.03.2011, successivamente integrata in data 06.04.2011 – Prot. n. 4510, costituita 
da: Relazione Tecnica - Computo Metrico di Perizia – Quadro Comparativo ed Atto di 
Sottomissione, dalla quale emerge il seguente quadro tecnico economico – Planimetria in Variante: 
 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

A)   Lavori (comprensivi dell’importo per attuazion e dei piani di sicurezza)     €    120.034,83    

Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso d’asta:   €      18.057,61    

Importo dei lavori soggetti a ribasso:   €    101.977,22  

Ribasso d’asta del 20,81%   €      21.221,46    

Importo contrattuale al netto del ribasso d’asta:   €      98.813,37    

      

B)  Somme a disposizione per:      

• IVA 10% sui lavori €        9.881,34   
• Oneri Tecnici per progettazione, direzione lavori, misura e contabilità, nonché 

Sicurezza cantieri in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori 
€      14.400,00   

  

• Contributo integrativo C.N.P.A.I.A. €           435,97  
 

• Incentivo ex art. 92, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006.  €          423,12  
  

• Arrotondamento  €              0,00     

• Somme a disposizione scaturite da ribasso d’asta e minor onere IVA  €      23.079,01     

TOTALE (B):  €      51.186,63    

TOTALE (A) + (B)   €   150.000,00   

        

 
ACCERTATO  
 
• che le variazioni apportate al progetto principale rientrano nella fattispecie contemplata 

all’art.132, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., in quanto trattasi di variazioni, necessarie 
per risolvere alcuni aspetti di dettaglio, che eccedono il 5% degli importi delle singole categorie 
di opere, pur non comportando alcun aumento dell’importo del contratto stipulato per la 
realizzazione dell’opera, bensì una riduzione di netti €. 2,37; 

• che, relativamente alle variazioni apportate al quadro economico, con riferimento alla voce 
“Contributo integrativo C.N.P.A.I.A.”, l’incremento dell’ importo, (calcolato sul solo onorario 
da corrispondere all’Ing. Fiorenzo BORRO, relativamente alle prestazioni professionali prestate 
successivamente al 31.12.2010), scaturisce dall’aumento dell’aliquota dal 2% al 4%, a seguito di 
modifica statutaria introdotta dalla riforma previdenziale INARCASSA, varata con Decreto 
Interministeriale del 5 marzo 2010, per assicurare la sostenibilità di lungo periodo del sistema 
pensionistico dell’Associazione degli Ingegneri e degli Architetti e l’adeguatezza dei livelli 
pensionistici; 

• che con riferimento alla voce “Incentivo ex art. 92, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006”, è stato 
adeguato l’incentivo per il R.U.P. sulla base dell'articolo 35, comma 3, della Legge 4 novembre 
2010, n. 183, (Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 2010),  il quale ha abrogato il comma 7-
bis dell’art. 61 del Decreto Legge n. 112/2008, che aveva stabilito, che a decorrere dal 1° 
gennaio 2009, l’incentivo relativo ai tecnici della pubbliche amministrazioni doveva essere 
ridotto allo 0,50%, ripristinando l’incentivo del 2%, a decorrere dal 24 Novembre 2010, da 
ripartirsi con le modalità e i criteri indicati nel Regolamento Comunale adottato con D.G.C. n. 45 
del 05.05.2004; 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
• che gli incrementi sopra individuati, inerenti le somme a disposizione dell’Amministrazione 

Appaltante, trovano copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera, scaturita dal 
ribasso d’asta e dal relativo minor onere IVA a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto, 
rimanendo inalterato l’importo del progetto; 

DATO ATTO che la spesa complessiva rientra in quella prevista per il progetto principale, pari ad 
€. 150.000,00, già impegnata in capo alla gestione di competenza del Bilancio di previsione per 
l’Anno 2010, con Deliberazione della G.C. n.53 del 26/05/2010, in conto al Capitolo 3412,  alla 
voce “Lavori fognatura Via Giovanni XXIII” - INT. 2.09.04.01– (Codice SIOPE 2103);  

 
                    (IMPEGNO N° 2010.773.0) 

 
DATO ATTO , inoltre, che l’approvazione della perizia in oggetto risulta ammissibile alla luce 
delle condizioni e dei limiti stabiliti dall’art.132 del D.Lgs. n.163/2006 e dall’art.134 del D.P.R. 
n.554/1999 e ss.mm.ii.;  

 
VISTO  il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico, in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000. 
 
VISTO  il parere favorevole espresso dal Responsabile del Ragioneria in ordine alla regolarità 
contabile della proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000. 
 
ACQUISITO  il parere favorevole del Responsabile dell’Ufficio Finanziario ai termini dell’art. 151 
comma 4 del D. Lgs. 267/2000; 
 
VISTO  il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le altre disposizioni legilsative e 
reoglamentari in materia di lavori pubblici non incompatibili con la citata legge; 
 
ATTESA  la competenza della Giunta Comunale, ai sensi dell’art.48 del D. Lgs. n. 267/2000, in 
merito al presente provvedimento; 

 

VISTO   il D.P.R. n. 554/1999 -  “Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori 

pubblici 11 febbraio 1994, n. 109”, e ss.mm.ii.; 
 
VISTO   Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali”; 
 
VISTO  lo Statuto ed i vigenti Regolamenti Comunali in materia; 
 
CON  VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI espressi  nei modi e nelle forme di legge, anche ai fini 
dell’immediata eseguibilità del presente provvedimento; 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

D E L I B E R A 
 
 
1. DI APPROVARE la “Perizia di Variante” in corso opera, relativa ai lavori di “Sistemazione di 

un tratto di fognatura bianca sita in Vallecrosia, Via Giovanni XXIII”  nell’ambito degli eventi 
di calamità naturale occorsi nel 2006 – Piano di messa in sicurezza delle Opere Pubbliche di cui 
alla D.G.R. n. 1758 del 18.12.2009 – Intervento n. 604/IM, così come compilata dall’Ing. 
Fiorenzo BORRO di Vallecrosia (IM), 01.03.2011, pervenuta agli atti di questo Comune in 
data 24.03.2011, acclarata al Prot. n. 4053 in data 25.03.2011, successivamente integrata in data 
06.04.2011 – Prot. 4510, conservata in atti dell’ U.T.C., composta dagli elaborati indicati in 
premessa, nell’importo complessivo di €. 150.000,00, di cui €. 98.813,37 per lavori, al netto del 
ribasso d’asta del 20,81%, ed  €. 51.186,63 per somme a disposizione dell’Amministrazione 
Appaltante; 

 
2. DI APPROVARE, inoltre, lo schema dell’“Atto di Sottomissione”, dal quale emerge che 

l’importo totale complessivo dei lavori ha subito una riduzione di netti €. 2,37 rispetto al 
contratto principale, al netto del ribasso d’asta del 20,81%, tenuto conto degli oneri di 
sicurezza, non soggetti a ribasso; 

 
3. DI DARE ATTO che la spesa della suddetta “Perizia di Variante” in corso d’opera rientra in 

quella complessivamente prevista per il progetto principale, pari ad €. 150.000,00, già 
impegnata in conto alla gestione di competenza del Bilancio di previsione per l’Anno 2010, con 
Deliberazione della G.C. G.C. n.53 del 26/05/2010, in conto al Capitolo 3412,  alla voce 
“Lavori fognatura Via Giovanni XXIII” - INT. 2.09.04.01– (Codice SIOPE 2103);  

 
                    (IMPEGNO N° 2010.773.0) 
 

4. DI DEMANDARE al competente Responsabile Unico del Procedimento gli ulteriori e 
conseguenti provvedimenti. 

 
5. DI TRASMETTERE  in elenco il presente provvedimento ai capi gruppo della minoranza 

consiliare, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs n. 267/2000; 
 
6. DI DICHIARARE  il presente provvedimento, con  separata, unanime  e favorevole votazione 

palese,  immediatamente eseguibile ai  sensi  dell'art. 134,  comma  4 del D.Lgs. n. 267/2000, 
stante l’urgenza di darvi esecuzione. 

 
*   *   * 

 
    f.to  IL SINDACO                          f.to  IL SEGRETARIO COMUNALE  
  (Dott. Silvano CROESE)                                             (Dott. Francesco CITINO ZUCCO)  


