
 

 

 

   

 

 

 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 

  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

DEL 12/08/2013 N° 29 

 
OGGETTO: “INTERVENTI DI SISTEMAZIONE ED 

ADEGUAMENTO DEL MARCIAPIEDE DI VIA DON BOSCO - 

LATO LEVANTE, NEL TRATTO IMMEDIATAMENTE A 

VALLE DELL’INCROCIO CON LA VIA ROMANA, 

DIRETTAMENTE FINALIZZATI AL SUPERAMENTO O 

ALL’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE 

ARCHITETTONICHE” - APPROVAZIONE CONTO FINALE,  

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E QUADRO 

ECONOMICO A CONSUNTIVO. 

 

 

 

 
L’anno DUEMILATREDICI addì DODICI del mese di 

AGOSTO, alle ore 13:00 nella sede Municipale di Vallecrosia, si 

è riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata 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 21.08.2013 e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 

giorno 05.09.2013. 

 

Vallecrosia, lì 21.08.2013 

 

           Il Segretario Comunale 

f.to - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 

 

 

 

 

 
        
ASSESSORI Presenti Assenti Estremi di esecutività 

GIORDANO Ing. FERDINANDO Sì == 

VICHI Dott. MAURIZIO Sì == 

PAOLINO EMIDIO Sì == 

CHIAPPORI GIO BATTA  Sì == 

BARRA MONICA Sì == 

 5 0 

   
   

   

Assiste il Segretario Com.le CITINO ZUCCO Dott. 

FRANCESCO. 
 

Il Sig. GIORDANO Ing. FERDINANDO – Sindaco – 

assume la presidenza e constatata la validità della seduta 

dichiara aperta la discussione sulla pratica in oggetto. 
 

La presente deliberazione è divenuta 

esecutiva per decorrenza dei termini 

di pubblicazione di cui all’art. 134 – 

c 3 – del D. Lg. 18.08.2000 N. 267 

il_____________________________ 

 

Vallecrosia, lì __________________  

 

           Il Segretario Comunale 

 - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 

 

 

 

 

 
                                             



 

 

 

 
OGGETTO: “INTERVENTI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO DEL 

MARCIAPIEDE DI VIA DON BOSCO – LATO LEVANTE, NEL TRATTO 

IMMEDIATAMENTE A VALLE DELL’INCROCIO CON LA VIA ROMANA, 

DIRETTAMENTE FINALIZZATI AL SUPERAMENTO O ALL’ELIMINAZIONE DELLE 

BARRIERE ARCHITETTONICHE” – APPROVAZIONE CONTO FINALE, CERTIFICATO 

DI REGOLARE ESECUZIONE E QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO  
 

• che il marciapiedi lato Levante della Via Don Bosco, nel tratto immediatamente a valle 

dell’incrocio con la Via Romana presentava la necessità di alcuni interventi di sistemazione ed 

adeguamento finalizzati ad un più agevole transito dei pedoni, in ottemperanza alle norme in 

materia di eliminazione delle barriere architettoniche, (D.M. n. 236/89 e ss.mm.ii.); 

• che tali interventi si rendevano necessari al fine di consentire un transito più agevole da parte dei 

pedoni e soprattutto da parte di eventuali soggetti con impedite o ridotte capacità motorie e 

sensoriali, i quali costretti su sedia a rotelle non riescono a transitare lungo l’attuale marciapiede 

a causa delle esigue dimensioni trasversali ancor più aggravate, nel tratto in questione, dalla 

presenza di alberature ornamentali;   

• che l’obiettivo di detti lavori era quello di completare, dal punto di vista funzionale, un 

precedente intervento di sistemazione del marciapiede lato Levante della Via Don Bosco, nel 

tratto immediatamente a valle, al fine di eliminare tutti quei pericoli e quelle insidie che possono 

costituire intralcio per il transito pedonale e barriere architettoniche insormontabili nei confronti 

di tutti quei soggetti con limitate o ridotte capacità motorie e sensoriali. 

• che su iniziativa dell’allora Sindaco, Geom. Armando BIASI, nonché dell’allora Assessore ai 

Lavori Pubblici, Geom. Teodoro TURONE, è stato richiesto all’Ufficio Tecnico LL.PP. 

Comunale, la predisposizione di un adeguato approfondimento progettuale, al fine di poter dare 

attuazione, in tempi brevi a tutti quegli interventi finalizzati all’adeguamento del marciapiede di 

Via Don Bosco, nel tratto di Levante immediatamente a valle dell’incrocio con la Via Romana, 

finalizzati al superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche; 

• che con Deliberazione di G.C. n. 71, in data 30.08.2012, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il progetto DEFINITIVO/ESECUTIVO degli  “Interventi di sistemazione ed 

adeguamento del marciapiede di Via Don Bosco lato Levante, nel tratto immediatamente a valle 

dell’incrocio con la Via Romana, direttamente finalizzati al superamento o all’eliminazione 

delle barriere architettoniche”,  così come redatto dall’Ufficio Tecnico LL.PP. Comunale, in 

data 20.08.2012, nell’importo di €. 18.900,00, di cui €. 15.270,53 per lavori, (comprensivi di €. 

614,49 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) ed €. 3.629,47, per somme a disposizione 

dell’Amministrazione Appaltante; 

 

CONSIDERATO 

 

• che con il medesimo provvedimento, la pratica è stata rimessa all’Ufficio Tecnico LL.PP. 

Comunale affinché lo stesso avviasse le procedure per dar corso alla gara di appalto per la 

selezione di qualificato operatore economico al quale aggiudicare l’esecuzione dei lavori; 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

• che con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 90 R.G. del 12.02.2013 (n. 30 

Reg. Sett. del 07.02.2013), sono state avviate le procedure per dar corso alla gara di appalto per 

l’aggiudicazione dell’esecuzione degli “Interventi di sistemazione ed adeguamento del 

marciapiede di Via Don Bosco lato Levante, nel tratto immediatamente a valle dell’incrocio con 

la Via Romana, direttamente finalizzati al superamento o all’eliminazione delle barriere 

architettoniche”, mediante proceduta di cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125, comma 8 del 

D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., attraverso un’indagine di mercato estesa a 5 soggetti selezionati, 

con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante 

ribasso unico percentuale sull’importo dei lavori oggetto dell’appalto, ai sensi dell’art. 82, 

comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 163 del 12.04.2006, approvando contestualmente lo schema 

della “lettera di invito” il disciplinare di gara ed i relativi allegati; 

 

TENUTO CONTO che con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 132 R.G. del 

13.03.2013, (n. 48 Reg. Sett. del 05.03.2013) è stato approvato il verbale della gara d’appalto, 

tenutasi presso l’Ufficio Tecnico LL.PP. Comunale, in data 01.03.2013, ed i lavori di che trattasi 

sono stati aggiudicati definitivamente all’Impresa EDIL DUE F.lli Cannazzaro s.n.c.,  con sede 

legale in Regione Gurabba, 172 – 18019 Vallecrosia (IM) , che ha offerto, in sede di gara, il ribasso 

del 13,510% sul prezzo a base d’asta di €. 14.656,04 e quindi per l’importo contrattuale di €. 

13.290,50,  comprensivo della somma di  €. 614,49 per oneri di sicurezza, oltre IVA ai sensi di 

Legge; 
 

PRESO ATTO  
 

•••• che l’affidamento dell’intervento di che trattasi è stato formalizzato nei confronti dell’Impresa 

EDIL DUE F.lli Cannazzaro s.n.c. di Vallecrosia (IM), con lettera contratto Prot. n. 4071 in 

data 22.04.2013; 

•••• che i lavori sono iniziati in data 22.04.2013, come risulta dal “Verbale di consegna dei lavori” 

predisposto dalla Direzione Lavori in pari data, conservato in atti; 

•••• che i medesimi sono stati ultimati in data 29.05.2013, come da “Certificato di ultimazione 

lavori”, predisposto dalla Direzione Lavori, in data 31.05.2013, conservato in atti;  

•••• che con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 302 R.G. del 05.07.2013, (n. 

103 Reg. Sett. del 27.06.2013), è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 163, comma 3, 

del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207,  il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n. 1, così come 

predisposto dalla Direzione Lavori in data 02.05.2013; 

 

VISTA la contabilità finale dei lavori, conservata in atti dell’U.T.C., ed in particolare lo Stato 

Finale, compilato dalla Direzione Lavori, in data 31.05.2013, firmato dall’Impresa Appaltatrice 

senza riserve, dal quale si evince che i lavori sono stati contabilizzati nel complessivo importo netto 

di €. 13.289,88, oltre IVA ai sensi di Legge; 

 

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dalla Direzione Lavori  in data 05.08.2013,  

con il quale è stato accertato che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall’Impresa EDIL DUE 

F.lli Cannazzaro s.n.c. di Vallecrosia (IM), e dal quale si evince che il credito della medesima, 

ammonta ad €. 13.289,88 oltre IVA 21%, così per complessivi  €. 13.821,48; 

 

ACCERTATO che il  quadro  economico  a  consuntivo  degli “Interventi di sistemazione ed 

adeguamento del marciapiede di Via Don Bosco lato Levante, nel tratto immediatamente a valle 

dell’incrocio con la Via Romana, direttamente finalizzati al superamento o all’eliminazione delle 

barriere architettoniche”, emergente dagli atti sopra richiamati, risulta essere il seguente: 
 

 



 

 

 

 

 

QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO  

A)   Lavori (comprensivi dell’importo per attuazione dei piani di sicurezza)       

A misura  €      11.402,52  

In economia  €        3.463,88  

Sommano  €      14.866,40  

Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso   €           458,84  

Ribasso del 13,510% sui lavori a misura   €     -  1.478,49  

Ribasso del 13,510% da applicare su €. 725,64, (lavori in economia soggetti a ribasso)   €          -  98,03   

Sommano  €.     -  1.576,52  

Importo SAL FINALE:   €      13.289,88    

      

B)  Somme a disposizione per:     

• IVA 4% sui lavori  €          594,66     

• Incentivo progettazione Ufficio Tecnico (ex art. 92, comma 5, D.Lgs. 163/2006)  €          297,33  
  

• Imprevisti ed arrotondamento   €              0,00   
  

TOTALE (B):  €          891,99    

TOTALE (A) + (B)   €      14.181,87   

        

 

Economie residue per ribasso d’asta e minor onere IVA                                                                                       €       4.718,13  
 

 

RITENUTO doveroso precedere all’approvazione dello Stato Finale dei lavori, del certificato di 

regolare esecuzione nonché del quadro economico a consuntivo dell’intervento;  

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato, 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 Servizio Ragioneria, in ordine alla 

regolarità contabile della proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000. 
 

VISTO  il D. Lgs. n. 163/2006 -  “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss.mm.ii.; 

 

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. 5 ottobre 2010, n.207 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

 

 

 

 

 



 

 

 

VISTO il Testo Unico degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000; 

 

SENTITO l’Assessore di riferimento; 

 

CON  VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI espressi  nei modi e nelle forme di legge. 

 

D E L I B E R A 
 

1. DI APPROVARE la contabilità degli “Interventi di sistemazione ed adeguamento del 

marciapiede di Via Don Bosco lato Levante, nel tratto immediatamente a valle dell’incrocio con 

la Via Romana, direttamente finalizzati al superamento o all’eliminazione delle barriere 

architettoniche”,  nell’ammontare netto finale di €. 13.289,88, oltre IVA 4%, come da Stato 

Finale dei lavori emesso dalla Direzione Lavori in data 31.05.2013,  sottoscritto dall’Impresa 

Appaltatrice senza riserve, che si conserva in atti; 

 

2. DI APPROVARE, il Certificato di Regolare Esecuzione, così come proposto dalla Direzione 

Lavori  in data 05.08.2013, conservato in atti, con il quale è stato accertato che i lavori sono stati 

regolarmente eseguiti dall’Impresa EDIL DUE F.lli Cannazzaro s.n.c., con sede legale in 

Regione Gurabba, 172 – 18019  Vallecrosia (IM) e dal quale si evince che il credito della 

medesima, ammonta ad €. 13.289,88 oltre IVA 4%, così per complessivi  €. 13.821,48; 

 

3. DI APPROVARE in linea tecnica, il quadro economico a consuntivo degli “Interventi di 

sistemazione ed adeguamento del marciapiede di Via Don Bosco lato Levante, nel tratto 

immediatamente a valle dell’incrocio con la Via Romana, direttamente finalizzati al 

superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche”, come di seguito riportato: 

 

QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO  

A)   Lavori (comprensivi dell’importo per attuazione dei piani di sicurezza)       

A misura  €      11.402,52  

In economia  €        3.463,88  

Sommano  €      14.866,40  

Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso   €           458,84  

Ribasso del 13,510% sui lavori a misura   €     -  1.478,49  

Ribasso del 13,510% da applicare su €. 725,64, (lavori in economia soggetti a ribasso)   €          -  98,03   

Sommano  €.     -  1.576,52  

Importo SAL FINALE:   €      13.289,88    

      

B)  Somme a disposizione per:     

• IVA 4% sui lavori  €          594,66     

• Incentivo progettazione Ufficio Tecnico (ex art. 92, comma 5, D.Lgs. 163/2006)  €          297,33  
  

• Imprevisti ed arrotondamento   €              0,00   
  

TOTALE (B):  €          891,99    

TOTALE (A) + (B)   €      14.181,87  
        

 

 



 

 

 

Economie residue per ribasso d’asta e minor onere IVA                                                                                       €       4.718,13  
 

 

4. DI DARE ATTO  che la spesa complessiva dell’intervento, pari ad €. 14.181,87, trova capienza 

nei fondi già impegnati con D.G.C. n. 71 del 30.08.2012; 

 

5. DI PRENDERE ATTO che, in relazione a quanto riportato nel QTE a consuntivo dei lavori, a 

seguito del ribasso d’asta e del conseguente minor onere IVA, relativamente all’appalto in 

oggetto, si è verificata un’economia di €. 4.718,13; 

  

6. DI DEMANDARE all’Ufficio Tecnico LL.PP. tutti gli atti conseguenti il presente 

provvedimento, ivi compresa la liquidazione del credito spettante all’Impresa EDIL DUE F.lli 

Cannazzaro s.n.c. di Vallecrosia (IM), per i lavori eseguiti a tutto il 29.05.2013; 

 

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; 
 

 

 

 

****** o0o ****** 

  

 

           IL SINDACO                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE     

f.to (Ing. Ferdinando GIORDANO)                            f.to (Dott. Francesco CITINO ZUCCO) 

 

 

 

 

 


