
 

 

 
   

 
 
 
 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 
  
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
DEL 30/11/2011 N° 97 

 
OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERVENTO 
DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA PARROCCHIALE E 
PIAZZA DEI LAVATOI A VALLECROSIA ALTA - 
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.    
 

 
L’anno duemilaundici addì trenta del mese di novembre, 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 12.12.2011 e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi fino al giorno 27.12.2011. 
 
Vallecrosia, lì 12.12.2011 
 
                   Il Segretario Comunale 
f.to  - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 

 
 
 

                                                    
ASSESSORI Presenti Assenti Estremi di esecutività 
BIASI Geom. ARMANDO Sì == 
TURONE Geom. TEODORO Sì == 
PERRI FABIO Sì == 
BALBIS GRAZIANO  Sì == 
ASSESSORI ESTERNI   
PERETTI GIANFRANCO Sì == 
 5 0 
   
   
Assiste il Segretario Com.le CITINO ZUCCO Dott. 
FRANCESCO. 

 
Il Sig. BIASI Geom. ARMANDO - 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 
30.11.2011. 
 
Vallecrosia, lì 12.12.2011 
 
 
              Il Segretario Comunale  
f.to  - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
OGGETTO: “LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI 
PIAZZA PARROCCHIALE E PIAZZA DEI LAVATOI A VALLECROSIA ALTA” – 
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
  

  
PREMESSO 
  
• che con Deliberazione di G.C. n. 105, in data 18.11.2010, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il progetto ESECUTIVO dell’”Intervento di riqualificazione di Piazza Parrocchiale e 
Piazza dei Lavatoi a Vallecrosia Alta”, nell’ambito del “Programma di investimenti” a favore 
dei Comuni, già precedentemente approvato con D.G.R. n. 744/2009, successivamente 
rimodulato con D.G.R. n. 2007 in data 30.12.2009, così come predisposto dall’Arch. Davide 
GIBELLI di Vallecrosia (IM), presentato in data 10.09.2010 – acquisito al Prot. n. 11038 in data 
13.09.2010, dell’importo complessivo di €. 296.200,00, di cui €. 240.000,00 per lavori, 
(comprensivi di €. 14.796,00 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), ed €. 56.200,00 
quali somme a disposizione dell’Amministrazione Appaltante, per IVA sui lavori, spese 
tecniche, incentivo R.U.P. ed oneri vari; 

• che che con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 676 R.G. del 15.12.2010 
(n. 229 Reg. Sett. del 07.12.2010) sono state avviate le procedure per dar corso alla gara di 
appalto per l’aggiudicazione dell’esecuzione dei lavori di che trattasi, 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. 72 R.G. del 16.02.2011, (n. 17 
Reg. Sett. del 14.02.2011) è stato approvato il verbale della gara d’appalto, tenutasi in data 
12.01.2011, e i “Lavori di riqualificazione di Piazza Parrocchiale e Piazza dei Lavatoi a 
Vallecrosia Alta”sono stati aggiudicati definitivamente alla Ditta LUCCISANO IMPRESA 
EDILE  con sede legale in Via Gerolamo Rossi, 7/c – Ventimiglia (IM), che ha offerto, in sede 
di gara, un ribasso del  18,410% sul prezzo a base d’asta di  €. 225.204,00 e quindi per l’importo 
contrattuale di  €. 198.539,94 comprensivo di € 14.796,00 per oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso, al netto dell’IVA ai sensi di legge. 
 

PRESO ATTO  
 
• che con contratto n. 2702 di repertorio del 24.03.2011, registrato presso l'Agenzia delle Entrate 

di Sanremo (IM) al n. 36, in data 11.04.2011, è stato formalizzato, in forma pubblico-
amministrativa, l’affidamento dei lavori di che trattasi nei confronti della Ditta LUCCISANO 
IMPRESA EDILE di Ventimiglia (IM); 

• che i lavori sono stati iniziati in data 30.03.2011, come risulta dal “Verbale di consegna dei 
lavori” predisposto dalla Direzione Lavori in pari data, conservato in atti; 

• che attualmente gli stessi sono in fase di ultimazione; 
  
RICHIAMATA, inoltre, la Deliberazione di G.C. n.72 del 07.09.2011, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale è stata approvata la Perizia di Variante e Suppletiva in corso d’opera dei “Lavori di 
Riqualificazione di Piazza Parrocchiale e Piazza dei Lavatoi a Vallecrosia Alta”, così come redatta 
dall’Arch. Davide GIBELLI di Vallecrosia (IM), in data 22.08.2011, pervenuta in data 23.08.2011, 



 

 

registrata al Prot. n. 10494 del 24.08.2011, nell’importo complessivo di €. 296.200,00 di cui €. 
214.260,60 per lavori, al netto del ribasso d’asta del 18,410%, ed €. 81.839,40 per somme a 
disposizione dell’Amministrazione Appaltante; 
PRESO ATTO  
 
•••• che, in relazione delle risultanze contenute nel QTE approvato con la predetta Perizia di 

Variante e Suppletiva, a seguito dell’esecuzione dell’intervento principale sono scaturite alcune 
economie, dovute al ribasso d’asta ed al risparmio sul relativo onere IVA, quantificate in €. 
27.201,14, di cui €. 9.385,40 di competenza Regionale, a valere sul contributo di cui alla D.G.R. 
n. 2007 del 30.12.2009, ed €. 17.815,74 di competenza esclusivamente Comunale; 

•••• che le somme di competenza Comunale possono essere utilizzate per la realizzazione di una serie 
di interventi di completamento per il miglioramento funzionale dell’intervento previsto nel 
progetto principale; 

  
RILEVATO  
 
•••• che, in relazione a quanto sopra, al fine di un funzionale completamento dell’intervento, sarebbe 

opportuno procedere all’esecuzione delle seguenti opere: 
 

- Restauro del muro d’argine a sostegno della Piazza dei Lavatoi, mediante l’integrazione del 
materiale lapideo mancante e la stuccatura dei giunti; 

- Realizzazione di un bocchettone in lastre di pietra arenaria per lo scolo delle acque bianche 
su muro d’argine al fine di evitare, come avviene naturalmente, il ruscellamento delle acque 
sul paramento murario; 

- Rivestimento in pietra del parapetto in cemento armato posto nell’angolo nord-est della 
Piazza dei Lavatoi e posa di copertina in arenaria dello spessore di 8 cm.; 

- Realizzazione di cancello in legno e ferro a chiusura dell’isola ecologica posta all’imbocco 
del ponte veicolare; 

- Realizzazione di pergola in ferro a copertura dell’isola ecologica; 
- Fornitura e posa in opera di n. 2 dissuasori in acciaio e ghisa da sistemarsi all’ingresso 

della Piazza Parrocchiale; 
 

•••• che dette opere, ancorché ritenute necessarie al completamento dell’intervento di riqualificazione 
dello spazio pubblico di che trattasi, sono state a suo tempo stralciate dall’appalto principale, per 
mere ragioni economiche; 

  
ATTESO che in relazione a quanto sopra si ritiene opportuno utilizzare le economie di competenza 
Comunale, come sopra quantificate, per la realizzazione dell’intervento di completamento 
comprendente le opere sopra elencate, onde completare definitivamente i lavori di riqualificazione 
della Piazza; 
  
VISTA, a tal proposito, la documentazione progettuale per la realizzazione dei “Lavori di 
completamento intervento di riqualificazione di Piazza Parrocchiale e Piazza dei Lavatoi a 
Vallecrosia Alta”, comprendente essenzialmente la realizzazione degli interventi sopra descritti, 
così come redatta dall’Arch. Davide GIBELLI di Vallecrosia (IM), in data 28.11.2011, pervenuta 
agli atti di questo Comune in data 29.11.2011, registrata al Prot. Gen. n.  14335 in pari data, 
conservata in atti dell’Ufficio Tecnico LL.PP. Comunale, composta da:  
  
Elaborati descrittivi:   
 

- RReellaazziioonnee  ddeessccrriittttiivvaa;; 



 

 

--  QQuuaaddrroo  eeccoonnoommiiccoo;;;;  
--  DDooccuummeennttaazziioonnee  ffoottooggrraaffiiccaa;;  
--  EElleennccoo  pprreezzzzii;;  
--  CCoommppuuttoo  mmeettrriiccoo;;  
--  CCaappiittoollaattoo  ssppeecciiaallee  dd’’aappppaallttoo  

 
Elaborati grafici:  
 

- TTaavvoollaa  UUnnoo  ––  PPllaanniimmeettrriiaa  ggeenneerraallee  ccoonn  iinnddiivviidduuaazziioonnee  iinntteerrvveennttii  iinn  pprrooggeettttoo;; 
--  TTaavvoollaa  DDuuee  ––  PPaarrttiiccoollaarrii  ccoossttrruuttttiivvii::  bboocccchheettttoonnee  iinn  ppiieettrraa,,  ccaanncceelllloo  ee  ppeerrggoollaa  iissoollaa  

eeccoollooggiiccaa,,  ddiissssuuaassoorrii..  
  
  
EVIDENZIATO che dalla documentazione progettuale di cui sopra, ed in particolare dal computo 
metrico estimativo,  emerge il seguente quadro economico: 
 
  

QUADRO ECONOMICO 
Importo lavori (al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso)    €     

14.440,00    

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso    €          
760,00    

TOTALE (A)   €     
15.200,00  

B)  Somme a disposizione per:     

• IVA 10% sui lavori 
 €       
1.520,00    

• Spese Tecniche (Progettazione e Direzione dei Lavori) 
 €          
500,00    

• Oneri su spese tecniche (C.N.P.A.I.A. 4% + IVA 21%) 
 €          
129,20     

TOTALE (B)  €       
2.149,20    

TOTALE (A) + (B)   €     
17.349,20   

        
  
  
PRESO ATTO che l’importo complessivo del progetto, pari ad €. 17.349,20, è contenuto nelle 
somme a disposizione dell’Amministrazione Appaltante, di competenza comunale, scaturite dal 
ribasso d’asta e dal minor onere IVA relativamente all’appalto principale, per cui la realizzazione 
dei poc’anzi descritti interventi di completamento non comporta ulteriori oneri a carico di questa 
Amministrazione Comunale; 
  
RITENUTO opportuno procedere all’approvazione della documentazione progettuale predisposta 
dall’Arch. Davide GIBELLI di Vallecrosia (IM), in quanto rispecchia le esigenze e le direttive 
fornite al progettista da parte di questa Amministrazione; 
 
AATTTTEESSAA  llaa  ccoommppeetteennzzaa  ddeellllaa  GGiiuunnttaa  CCoommuunnaallee,,  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..4488  ddeell  DD..  LLggss..  nn..  226677//22000000,,  iinn  
mmeerriittoo  aall  pprreesseennttee  pprroovvvveeddiimmeennttoo;;  



 

 

 
VVIISSTTOO  iill  ppaarreerree  ffaavvoorreevvoollee  eesspprreessssoo  ddaall  RReessppoonnssaabbiillee  ddeell  SSeerrvviizziioo  LLLL..PPPP..,,  iinn  oorrddiinnee  aallllaa  rreeggoollaarriittàà  
tteeccnniiccaa  ddeellllaa  pprrooppoossttaa  ddii  ddeelliibbeerraazziioonnee  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  4499  ddeell  DD..LLggss  nn..  226677//22000000;;  
  
VVIISSTTOO  iill  ppaarreerree  ffaavvoorreevvoollee  eesspprreessssoo  ddaall  RReessppoonnssaabbiillee  ddeell  RRaaggiioonneerriiaa  iinn  oorrddiinnee  aallllaa  rreeggoollaarriittàà  
ccoonnttaabbiillee  ddeellllaa  pprrooppoossttaa  ddii  ddeelliibbeerraazziioonnee  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  4499  ddeell  DD..LLggss  nn..  226677//22000000..  
 
  
  
AACCQQUUIISSIITTOO  iill  ppaarreerree  ffaavvoorreevvoollee  ddeell  RReessppoonnssaabbiillee  ddeellll’’UUffffiicciioo  FFiinnaannzziiaarriioo  aaii  tteerrmmiinnii  ddeellll’’aarrtt..  115511  
ccoommmmaa  44  ddeell  DD..  LLggss..  226677//22000000;;  
  
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; 
  
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
 
VISTO  Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali"; 
  
CCOONN    VVOOTTII  UUNNAANNIIMMII  EE  FFAAVVOORREEVVOOLLII  eesspprreessssii    nneeii  mmooddii  ee  ffoorrmmee  ddii  lleeggggee  aanncchhee  aaii  ffiinnii  
ddeellll’’iimmmmeeddiiaattaa  eesseegguuiibbiilliittàà  ddeell  pprreesseennttee  pprroovvvveeddiimmeennttoo..  
  
  

D E L I B E R A 
  
  

1. DI  APPROVARE, per le motivazioni di cui in narrativa, la documentazione progettuale 
riguardante i “Lavori di completamento intervento di riqualificazione di Piazza Parrocchiale e 
Piazza dei Lavatoi a Vallecrosia Alta”,  così come predisposta dall’Arch. Davide GIBELLI di 
Vallecrosia (IM), in data 28.11.2011, pervenuta in data 29.11.2011, registrata al Prot. n. 14335 in 
pari data, conservata in atti dell’Ufficio Tecnico LL.PP. composta da: 

  
 Elaborati descrittivi:   
 

- RReellaazziioonnee  ddeessccrriittttiivvaa;; 
--  QQuuaaddrroo  eeccoonnoommiiccoo;;;;  
--  DDooccuummeennttaazziioonnee  ffoottooggrraaffiiccaa;;  
--  EElleennccoo  pprreezzzzii;;  
--  CCoommppuuttoo  mmeettrriiccoo;;  
--  CCaappiittoollaattoo  ssppeecciiaallee  dd’’aappppaallttoo  

 
 Elaborati grafici:  
 

- TTaavvoollaa  UUnnoo  ––  PPllaanniimmeettrriiaa  ggeenneerraallee  ccoonn  iinnddiivviidduuaazziioonnee  iinntteerrvveennttii  iinn  pprrooggeettttoo;; 
--  TTaavvoollaa  DDuuee  ––  PPaarrttiiccoollaarrii  ccoossttrruuttttiivvii::  bboocccchheettttoonnee  iinn  ppiieettrraa,,  ccaanncceelllloo  ee  ppeerrggoollaa  iissoollaa  

eeccoollooggiiccaa,,  ddiissssuuaassoorrii..  
 
 



 

 

2. DI PRENDERE ATTO che dalla documentazione progettuale di cui sopra, ed in particolare 
dal computo metrico estimativo emerge il seguente quadro economico: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

QUADRO ECONOMICO 
Importo lavori (al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso)    €     

14.440,00    

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso    €          
760,00    

TOTALE (A)   €     
15.200,00  

B)  Somme a disposizione per:     

• IVA 10% sui lavori 
 €       
1.520,00    

• Spese Tecniche (Progettazione e Direzione dei Lavori) 
 €          
500,00    

• Oneri su spese tecniche (C.N.P.A.I.A. 4% + IVA 21%) 
 €          
129,20     

TOTALE (B)  €       
2.149,20    

TOTALE (A) + (B)   €     
17.349,20   

        
  
  
3. DI DARE ATTO che la spesa complessiva di €. 17.349,20 è contenuta nelle somme a 

disposizione dell’Amministrazione Appaltante, di competenza comunale, scaturite dal ribasso 
d’asta e dal minor onere IVA per la realizzazione dei lavori contenuti nel progetto principale, e 
che la stessa fa parte dell’importo già impegnato, con D.G.C. n. 105 del 18.11.2010, in conto al 
Capitolo 3261, alla voce “Interventi di riqualificazione Piazza Parrocchiale e Piazza dei 
Lavatoi” - INT. 2.09.01.01 – Codice SIOPE 2102; 
  

                                                             (IM PEGNO N° 2010.1274.0) 
  
4. DI DEMANDARE al competente Responsabile del Servizio gli ulteriori e conseguenti 

provvedimenti, ivi compreso l’affidamento dei suddetti lavori a qualificato operatore economico, 
nel rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e 
ss.mm.ii. e del relativo Regolamento di esecuzione, D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207; 

  



 

 

5. DI NOMINARE ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006, l’Arch.. Gianni UGHETTO, 
Responsabile dell’Ufficio LL.PP., Responsabile Unico del Procedimento per le fasi di 
affidamento dei lavori ed esecuzione delle opere oggetto del presente provvedimento; 

 
6. DI DARE ATTO che l’Arch. Gianni UGHETTO, ai sensi dell’art. 89, comma 1, punto c) del 

D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, 
n. 163, e successive modificazioni, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento riveste 
altresì l’incarico di  “Responsabile dei lavori”; 

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

consiliare, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs n. 267/2000; 
 
 
 
  
8. 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. 

 
 
  

**      **      **  
  

             IL SINDACO                    IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to (Geom. Armando BIASI)                                         f.to  (Dott. Francesco CITINO ZUCCO)  
 
 
 


