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COMUNE DI MAROSTICA
Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO OPERE MURARIE.
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1.

L'anno duemiladieci, addì otto del mese di luglio, nella Sala del Sindaco alle ore 17.00, previo
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del
Sindaco rag. Gianni Scettro la Giunta Comunale.
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale
Francesca Lora.
Intervengono i Signori:

Cognome e Nome
SCETTRO rag. Gianni
BERTAZZO prof. Alcide
BONAN rag. Riccardo
BUCCO geom. Simone
COSTA arch. Mariateresa
MINUZZO ing. Matteo
MORESCO dott. Ivan
OLIVIERO S.Ten. cav. Giuseppe

PRESENTI: 6

carica amministrativa
SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti
SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI
SI

ASSENTI: 2

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO OPERE MURARIE.
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1.
LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che con deliberazione n. 108 del 24.09.2008 si provveduto a:
1. approvare, per le motivazioni in premessa citate e che si intendono integralmente riportate,
il progetto preliminare relativo a all’ampliamento del Cimitero del Capoluogo, presentato
in data 19.09.2008 n. prot. 14025, è redatto dall’Ing. Paolo Toniolo di Marostica, a nome e
per conto della ditta Casagrande, che, in corrispondenza a quanto previsto nel piano
economico finanziario, presenta il seguente quadro economico:

Ampliamento del cimitero del Capoluogo
A) SOMME A BASE D'APPALTO
Lavori

€ 720.000,00

Oneri di sicurezza
TOTALE A

€ 11.000,00
€ 731.000,00

B) SOMMA IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE
Imprevisti ed arrotondamenti
€ 5.000,00
Acquisizione del terreno
€ 80.457,54
Spese tecniche progettazione, direzione lavori, sicurezza, contabilità, rilievi
E calcoli c.a.
€ 97.902,00
Perizia Geologica
€ 5.880,00
Spese per collaudo tecnico amministrativo
€ 4.900,00
Frazionamenti
€ 5.880,00
Accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi
€ 10.000,00
Allacciamenti ai pubblici servizi
€ 5.000,00
I.V.A. 10% su lavori
€ 73.100,00
I.V.A. su spese tecniche
€ 22.912,40
TOTALE B
€ 237.912,40
TOTALE A+B
€ 1.049.369,94
Ed è costituito dai seguenti elaborati agli atti:
Relazione tecnico-illustrativa
Relazione tecnica ai sensi della L. 13/89
Computo metrico estimativo
Quadro economico di spesa
Tav. 1 Planimetrie generali
Tav. 2 Planimetria stato attuale
Tav. 3 Prospetti stato attuale
Tav. 4 Documentazione fotografica stato attuale
Tav. 5 Planimetria di progetto
Tav. 6 Sezioni di progetto
Tav. 7 Viste interne di progetto
Tav. 7 bis viste interne di progetto
Tav. 8 Prospetti di progetto

Tav. 8 bis Prospetti di progetto
Tav. 9 Planimetria di sovrapposizione
Tav. 10 Legge 13/89 Accessibilità
Tav. 11 Viste prospettiche
Tav. 12 Cappelle di famiglia
2. a prendere atto che si darà corso a tale intervento solo a seguito dell’approvazione in
Consiglio Comunale del piano economico finanziario e dell’idonea appendice contrattuale
da sottoscriversi con l’Amministrazione Comunale;
3. a prendere atto che l’importo complessivo di progetto pari a euro € 1.049.369,94 risulta a
totale carico del soggetto privato ed inserito nei costi del piano economico-finanziario;
Verificato che con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 25.09.2008 si è preso atto che:
1. nell’Elenco Annuale 2008 vengono inseriti i seguenti interventi, a cui sarà possibile dar corso a
seguito dell’approvazione in Consiglio Comunale, del Piano Economico Finanziario e
dell’idonea appendice contrattuale al contratto n° rep. 1639 del 31.10.2002 con l’impresa
Casagrande Giuseppe:
− intervento di ampliamento del Cimitero del Capoluogo – per l’importo complessivo di
euro 1.049.369,94, finanziato totalmente dal soggetto privato;
− ampliamento del cimitero della frazione di Crosara, per l’importo complessivo di euro
259.448,33 a totale carico dei privati.
Preso atto che con deliberazione di Consiglio Comunale
provveduto a:

n. 63 del 12.11.2008 si è

1. approvare il piano economico finanziario (PEF) relativo alla proposta di ampliamento,
ristrutturazione e gestione dei cimiteri comunali di Marostica e di Crosara, presentato dalla
ditta Casagrande Costruzioni srl in data 24.10.2008 n. prot. 16081, asseverato, ai sensi
dell’art. 153 del D.Leg. 163/2006, dalla Società PRORERI di Milano, (allegato sub A)e
costituito dai seguenti elaborati:
• Relazione al piano economico finanziario
• Piano economico finanziario
• Asseverazione del PEF ai sensi dell’art. 153 del D.Leg. 163/06 da parte della società
PROREVI di Milano
2. approvare quindi la conseguente appendice contrattuale (allegato sub B) da stipularsi tra le
parti in forma pubblica amministrativa, al fine di dare attuazione ai contenuti previsti nel
succitato PEF.
3. autorizzare il responsabile dell’Area 3 LLPP e Progettazione a sottoscrivere tale appendice
contrattuale con spese tutte a carico della ditta Casagrande Costruzioni srl.
Verificato che tale appendice contrattuale è stata sottoscritta tra le parti presso al sede
comunale;
Richiamata la deliberazione di G.C. n° 71 del 22.04.2009 con cui si è provveduto:
1. ad approvare il progetto definitivo I Stralcio anno 2009, relativo all’ampliamento del Cimitero
del Capoluogo, redatto dall’Ing. Paolo Toniolo di Marostica, a nome e per conto della ditta
Casagrande Costruzioni srl, che, in corrispondenza a quanto previsto nel piano economico
finanziario asseverato, presenta il seguente quadro economico:

Ampliamento del cimitero del Capoluogo I° Stralcio anno 2009
A) SOMME A BASE D'APPALTO
Lavori

€ 553.500,00

Oneri di sicurezza
TOTALE A

€ 9.000,00
€ 562.500,00

B) SOMMA IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE
Imprevisti ed arrotondamenti
Acquisizione del terreno
Spese tecniche progettazione, direzione lavori, sicurezza, contabilità, rilievi
E calcoli c.a.
Perizia Geologica al lordo di CNPAIA
Spese per collaudo tecnico amministrativo
Frazionamenti al lordo
CNPAIA su spese tecniche
Accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi
Allacciamenti ai pubblici servizi
I.V.A. 10% su lavori
I.V.A. su spese tecniche al lordo di CNPAIA
TOTALE B
TOTALE A+B
Costituito dai seguenti elaborati:
Tav. 1 Planimetrie generali
Tav. 2 Planimetria stato attuale
Tav. 3 Prospetti stato attuale
Tav. 4 Documentazione fotografica stato attuale
Tav. 5 Planimetria di progetto
Tav. 6 Planimetria ai sensi L. 13/89
Tav. 7 Planimetrie sottoservizi
Tav. 8 Prospetti esterni di progetto
Tav. 9 Viste interne di progetto
Tav. 10 Particolare tombe di famiglia nord - sud
Tav. 11 Particolare tombe di famiglia est
Tav. 12 Particolare loculi
Tav. 13 Rendering
Tav. 14 C.a. tomba di famiglia
Tav. 15 C.a. loculi
Relazione tecnico-illustrativa
Relazione tecnica ai sensi della L. 13/89
Relazione geologica
Capitolato speciale d’appalto opere edili
Computo metrico estimativo
Quadro economico di spesa
Cronoprogramma
Piano di sicurezza

€ 3.900,00
€ 80.457,54
€ 80.000,00
€ 5.880,00
€ 4.900,00
€ 5.880,00
€ 1.933,20
€ 10.000,00
€ 5.000,00
€ 56.250,00
€ 19.718,64
€ 273.919,38
€ 836.419,38

Piano di manutenzione dell’opera
Relazione di calcolo
(agli atti)
2. alla presa d’atto che l’importo complessivo di progetto pari a euro € 836.419,38 risulta a totale
carico del soggetto privato, ed inserito nei costi del piano economico-finanziario in premessa
citato;
3. alla presa d’atto che verrà acquisito idoneo parere da parte della commissione edilizia per la
predisposizione della fese esecutiva;
Vista l’autorizzazione (ex art. 159 del D. Lgs.vo 42/2004), come pervenuta dalla
Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Verona, prot. n° 13993 pervenuta in data
29.06.2009, prot. n° 9936 (agli atti);

-

Richiamata la determinazione n° 590 del 17.07.2009 con cui si è provveduto:
all’approvazione del progetto esecutivo dei lavori di ampliamento del cimitero del
Capoluogo relativo all’intervento delle opere murarie, come redatto e trasmesso dall’Ing.
Paolo Toniolo di Marostica (VI) con nota pervenuta in data 17.07.2009 (agli atti), che
prevede il seguente quadro economico di spesa:

A) SOMME A BASE D'APPALTO
Lavori
Oneri di sicurezza
TOTALE A
B) SOMMA IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE
Allacciamenti ai pubblici servizi
Imprevisti ed arrotondamenti
Spese tecniche progetto generale, progetto 1° stralcio, direzione
lavori,
contabilità, Piano per la sicurezza e coordinamento cantiere, rilievi,
frazionamenti, calcolo c.a.
Perizia Geologica
Frazionamenti
Spese per collaudo tecnico amministrativo
CNPAIA su spese tecniche
Accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi
I.V.A. 10% su lavori
I.V.A. su spese tecniche
TOTALE B
TOTALE A+B
E composto dai seguenti elaborati:
- relazione tecnico – illustrativa;
- relazione L. 13/89;
- relazione geologica;
- capitolato speciale d’appalto;
- elenco prezzi;
- computo metrico estimativo;

€ 451.172,80
€ 7.500,00
€ 458.672,80
€ 5.000,00
€ 4.680,00

€ 70.000,00
€ 5.880,00
€ 5.880,00
€ 4.900,00
€ 1.733,20
€ 10.000,00
€ 45.867,28
€ 17.678,64
!Errore di sintassi, )
€ 630.291,92

quadro economico di spesa;
cronoprogramma;
piano di sicurezza;
piano di manutenzione dell’opera;
relazione di calcolo;
relazione paesaggistica;
lista lavorazioni e forniture;
ELABORATI GRAFICI:
Tav. 1 planimetrie generali;
Tav. 2 planimetria stato attuale;
Tav. 3 prospetti stato attuale;
Tav. 4 doc. fotografica;
Tav. 5 planimetria di progetto;
Tav. 6 planimetria L. 13/89;
Tav. 7 planimetria sottoservizi;
Tav. 8 prospetti di progetto – viste esterne;
Tav. 9 prospetti di progetto – viste interne;
Tav. 10 particolare tomba di famiglia nord;
Tav. 11 Particolare tomba di famiglia est;
Tav. 12 Particolare loculi;
Tav. 13 Rendering;
Tav. 14 C.A.01 – tombe di famiglia;+
Tav. 15 C.A. 02 – loculi;
Tav. 16 planimetria impianto elettrico;
Tav. 17 particolare quadri elettrici
(agli atti);
-

-

-

-

alla presa d’atto che l’appendice contrattuale sottoscritta con la ditta Casagrande
Costruzioni S.r.l. di Marostica prevede che entro 30 giorni dall’approvazione del progetto
esecutivo il Comune provvede ad avviare la procedura di evidenza pubblica per la scelta
del contraente;
all’indizione della gara, ai sensi dell’art. 122 comma 7 - bis del D.leg. 163/06 ed s.m.,
all’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata prevista dall’art. 57, comma 6 del
D.Leg. 163/06;
all’approvazione degli elementi essenziali del contratto;

Richiamata la determinazione n° 709 del 15.09.2009 con cui si è provveduto:
1) ad approvare i il verbale di gara n° 1 in data 06.08.2009 e il verbale di gara n° 2 in data
09.09.2009 da cui risulta aggiudicataria provvisoria la ditta che ha offerto un ribasso
sull’importo a base d’appalto del 31,014% e cioè la ditta TECNO S.r.l. con sede legale a
Padova e sede operativa a Marostica (VI), per un importo di euro 311.247,21, oltre oneri per
la sicurezza pari a euro 7.500,00, per l’importo complessivo di euro 318.747,21, oltre l’Iva
del 10%, secondo l’offerta presenta in data 06.08.2009 prot. n. 12090;
2) ad affidare, i lavori di ampliamento del cimitero del capoluogo – realizzazione opere
murarie, alla ditta TECNO S.r.l. con sede legale a Padova e sede operativa a Marostica (VI),
per un importo di euro 311.247,21, oltre oneri per la sicurezza pari a euro 7.500,00, per
l’importo complessivo di euro 318.747,21, oltre l’Iva del 10%, per complessivi euro
350.621,93;
3) a precisare che l’importo dei lavori è a totale carico della ditta CASAGRANDE Costruzioni
S.r.l. di Marostica, nei cui confronti andrà emessa fattura da parte dell’appaltatore;

4) alla presa d’atto che sussistono motivate ragioni di particolare urgenza per derogare a
quanto previsto dall’art. 11, comma 10 del D.lgs.vo 163/2006;
5) all’approvazione del quadro economico aggiornato dell’opera che risulta essere il seguente:

A) SOMME A BASE D'APPALTO
Lavori
Oneri di sicurezza
TOTALE A
B) SOMMA IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE
Allacciamenti ai pubblici servizi
Imprevisti ed arrotondamenti
Spese tecniche progetto generale, progetto 1°
stralcio, direzione lavori,
contabilità, Piano per la sicurezza e
coordinamento cantiere, rilievi, frazionamenti,
calcolo c.a.
Perizia Geologica
Frazionamenti
Spese per collaudo tecnico amministrativo
CNPAIA su spese tecniche
Accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi
I.V.A. 10% su lavori
I.V.A. su spese tecniche
Ribasso
TOTALE B
TOTALE A+B

€ 458.672,80

Importi di
contratto
311.247,21
7.500,00
!Errore di
sintassi, )

€ 5.000,00
€ 4.680,00

€ 5.000,00
€ 4.680,00

€ 70.000,00
€ 5.880,00
€ 5.880,00
€ 4.900,00
€ 1.733,20
€ 10.000,00
€ 45.867,28
€ 17.678,64

€ 70.000,00
€ 5.880,00
€ 5.880,00
€ 4.900,00
€ 1.733,20
€ 10.000,00
€ 31.874,72
€ 17.678,64
153.918,15
!Errore di
sintassi, )
€ 630.291,92

Importi di
progetto
€ 451.172,80
€ 7.500,00

!Errore di
sintassi, )
€ 630.291,92

Richiamata la determinazione n° 899 del 20.11.2009 con cui si è provveduto:
ad affidare all’Ing. IVANO CAVESTRO di Vicenza l’incarico delle prestazioni relative al
collaudo statico e tecnico amministrativo dei lavori di ampliamento del cimitero del
Capoluogo – realizzazione opere murarie, per l’importo di:
euro 2.500,00, oltre 2%, oltre Iva al 20%, per il collaudo statico;
euro 3.000,00, oltre 2%, oltre Iva al 20% per il collaudo tecnico amministrativo;
per complessivi euro 5.500,00, oltre 2%, oltre Iva al 20%, per complessivi euro 6.732,00;
• a dare atto che la spesa complessiva riferita al presente incarico è a totale carico della ditta
CASAGRANDE Costruzioni S.r.l. di Marostica, nei cui confronti andrà emesso avviso di
parcella da parte del collaudatore incaricato;
• ad approvare la bozza di disciplinare di incarico;
• ad approvare il quadro economico aggiornato dell’opera che risulta essere il seguente:
•

A) SOMME A BASE D'APPALTO
Lavori
Oneri di sicurezza
TOTALE A

Importi di
progetto
€ 451.172,80
€ 7.500,00
€ 458.672,80

Importi di
contratto
311.247,21
7.500,00
!Errore di

sintassi, )
B) SOMMA IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE
Allacciamenti ai pubblici servizi
Imprevisti ed arrotondamenti
Spese tecniche progetto generale, progetto 1°
stralcio, direzione lavori,
contabilità, Piano per la sicurezza e
coordinamento cantiere, rilievi, frazionamenti,
calcolo c.a.
Perizia Geologica
Frazionamenti
Spese per collaudo tecnico amministrativo
CNPAIA su spese tecniche
I.V.A. 10% su lavori
I.V.A. su spese tecniche
Accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi
Collaudo statico

€ 5.000,00
€ 4.680,00

€ 5.000,00
€ 7.005,60

€ 70.000,00
€ 5.880,00
€ 5.880,00
€ 4.900,00
€ 1.733,20
€ 45.867,28
€ 17.678,64
€ 10.000,00

€ 70.000,00
€ 5.880,00
€ 5.880,00
€ 3.000,00
€ 1.695,20
€ 31.874,72
€ 17.291,04
€ 6.940,00
€ 3.060,00
153.918,15

!Errore di
sintassi, )
€ 630.291,92

!Errore di
sintassi, )
€ 630.291,92

Ribasso
TOTALE B
TOTALE A+B

Visto il contratto rep. n° 1843 del 15.10.2009 sottoscritto con la ditta TECNO S.r.l. Costruzioni
Generali con sede legale a Padova e sede operativa a Marostica e la ditta CASAGRANDE
Costruzioni S.r.l. di Marostica, registrato a Bassano del Grappa il 22.10.2009 al n° 207;
Visto il verbale di consegna lavori in data 14.01.2010, dando come termine di ultimazione
lavori il 20.05.2010;
Richiamata la determinazione n° 306 del 28.04.2010 con cui si è provveduto a concedere alla
ditta TECNO Costruzioni Generali S.r.l. con sede operativa a Marostica (VI) una proroga dei
termine di ultimazione dei lavori di ampliamento del Cimitero del Capoluogo – opere murarie, di
giorni 60, portando il termine di ultimazione lavori al 19.07.2010;

Considerato che in fase di realizzazione dei lavori è emersa la necessità di provvedere alla
realizzazione di lavorazioni non previste in sede di progetto e di seguito riportate:
-

aumento classe calcestruzzo per getto in stagione invernale;
aumento dimensioni loculi in lunghezza da 235 a 250 cm;
pulizia muro di cinta esistente;
sottomurazioni muro di cinta esistente;
sostituzione del ghiaione con riciclato;

Vista la perizia suppletiva e di variante n. 1 relativa ai lavori di ampliamento del cimitero
del Capoluogo, come redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Paolo Toniolo di Marostica (VI) e
trasmessa con nota pervenuta in data 01.07.2010 prot. n° 11124 (agli atti), composta da:
- relazione di perizia;
- atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;
- quadro comparativo di variante;
- quadro economico di perizia di seguito riportato:

A) SOMME A BASE
D'APPALTO
Lavori
Oneri di sicurezza
TOTALE A
B) SOMMA IN DIRETTA
AMMINISTRAZIONE
Allacciamenti ai pubblici servizi
Imprevisti ed arrotondamenti
Spese tecniche progetto generale,
progetto 1° stralcio, direzione
lavori,
contabilità, Piano per la
sicurezza e coordinamento
cantiere, rilievi, frazionamenti,
calcolo c.a.
Perizia Geologica
Frazionamenti
Spese per collaudo tecnico
amministrativo
CNPAIA su spese tecniche
I.V.A. 10% su lavori
I.V.A. su spese tecniche
Accertamenti di laboratorio,
verifiche e collaudi
Collaudo statico
Ribasso
TOTALE B
TOTALE A+B

Importi di
progetto
€ 451.172,80
€ 7.500,00

Importi di
contratto

€ 458.672,80

311.247,21
7.500,00
!Errore di
sintassi, )

€ 5.000,00
€ 4.680,00

€ 5.000,00
€ 7.005,60

Importi di perizia

differenze

330.697,61 19.450,40
7.500,00
338.197,61 19.450,40

5.000,00
7.005,60

0,00
0,00
0,00

70.000,00
€ 70.000,00
€ 5.880,00
€ 5.880,00

€ 70.000,00
€ 5.880,00
€ 5.880,00

€ 4.900,00
€ 1.733,20
€ 45.867,28
€ 17.678,64

€ 3.000,00
€ 1.695,20
€ 31.874,72
€ 17.291,04

€ 10.000,00

€ 6.940,00
€ 3.060,00
153.918,15

!Errore di
!Errore di
sintassi, )
sintassi, )
€ 630.291,92 € 630.291,92

5.880,00
5.880,00
3.000,00

0,00
0,00
0,00

1.695,20
0,00
33.819,76 1.945,04
17.291,04
0,00
0,00
6.940,00
3.060,00
132.522,71

0,00
-21.395,44

!Errore di -19.450,40
sintassi, )
€ 630.291,92
0,00

(agli atti);
Preso atto che la perizia prevede l’aumento dell’importo contrattuale di euro 19.450,40, oltre
Iva, che trova copertura alla voce ribasso d’asta lasciando pertanto inalterato l’importo
complessivo di progetto, con spesa interamente sostenuta dalla ditta Casagrande Costruzioni srl,
come da piano economico finanziario succitato;
Ritenuto di procedere alla relativa approvazione ai sensi dell’art. 132 del D. lgs.vo 163/2006;
Preso atto inoltre che l’approvazione di tale perizia suppletiva e di variante prevede un
aumento del tempo utile contrattuale pari a 30 giorni naturali consecutivi;
Acquisiti sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli, rispettivamente espressi per
quanto di competenza del Responsabile dell’Area 3^ LL.PP. e dell’Area 2^ Economica e
Finanziaria (regolarità contabile) ai sensi dell’art. 49 – comma 1° - del D. Lgs. 267 del 18.08.2000,
nonché il visto di conformità a leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Comunale ai

sensi dell’art. 97, comma 2 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 65, comma 3° del vigente statuto
comunale;
Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono integralmente
riportate, la perizia suppletiva e di variante n. 1 relativa ai lavori di ampliamento del
cimitero del Capoluogo, come redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Paolo Toniolo di
Marostica (VI) e trasmessa con nota pervenuta in data 01.07.2010 prot. n° 11124 (agli atti),
composta da:
- relazione di perizia;
- atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;
- quadro comparativo di variante;
- quadro economico di perizia di seguito riportato:

A) SOMME A BASE
D'APPALTO
Lavori
Oneri di sicurezza
TOTALE A
B) SOMMA IN DIRETTA
AMMINISTRAZIONE
Allacciamenti ai pubblici servizi
Imprevisti ed arrotondamenti
Spese tecniche progetto generale,
progetto 1° stralcio, direzione
lavori,
contabilità, Piano per la
sicurezza e coordinamento
cantiere, rilievi, frazionamenti,
calcolo c.a.
Perizia Geologica
Frazionamenti
Spese per collaudo tecnico
amministrativo
CNPAIA su spese tecniche
I.V.A. 10% su lavori
I.V.A. su spese tecniche
Accertamenti di laboratorio,
verifiche e collaudi
Collaudo statico
Ribasso
TOTALE B
TOTALE A+B

Importi di
progetto
€ 451.172,80
€ 7.500,00

Importi di
contratto

€ 458.672,80

311.247,21
7.500,00
!Errore di
sintassi, )

€ 5.000,00
€ 4.680,00

€ 5.000,00
€ 7.005,60

Importi di perizia

differenze

330.697,61 19.450,40
7.500,00
338.197,61 19.450,40

5.000,00
7.005,60

0,00
0,00
0,00

70.000,00
€ 70.000,00
€ 5.880,00
€ 5.880,00

€ 70.000,00
€ 5.880,00
€ 5.880,00

€ 4.900,00
€ 1.733,20
€ 45.867,28
€ 17.678,64

€ 3.000,00
€ 1.695,20
€ 31.874,72
€ 17.291,04

€ 10.000,00

€ 6.940,00
€ 3.060,00
153.918,15

!Errore di
!Errore di
sintassi, )
sintassi, )
€ 630.291,92 € 630.291,92

5.880,00
5.880,00
3.000,00

0,00
0,00
0,00

1.695,20
0,00
33.819,76 1.945,04
17.291,04
0,00
6.940,00
0,00
3.060,00
132.522,71

0,00
-21.395,44

!Errore di -19.450,40
sintassi, )
€ 630.291,92
0,00

(agli atti);
2. di dare atto che la perizia prevede l’aumento dell’importo contrattuale di euro 19.450,40,
oltre Iva, che trova copertura alla voce ribasso d’asta lasciando pertanto inalterato
l’importo complessivo di progetto;
3. di dare atto che l’approvazione di tale perizia suppletiva e di variante prevede un aumento
del tempo utile contrattuale pari a 30 giorni;
4. di precisare che l’importo dei lavori è a totale carico della ditta CASAGRANDE
Costruzioni S.r.l. di Marostica.
---==== o0o ==== --Con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione, viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Oggetto :

LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - OPERE
MURARIE.
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato
con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme
legislative e tecniche che regolamentano la materia.
Marostica, li 08/07/2010

Il Responsabile del Settore
Lavori Pubblici e Progettazione
arch. Roberta Collicelli

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria di cui
sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Marostica, li 08/07/2010

Il Responsabile dell'Area 2^
dott.ssa Alessandra Pretto

PARERE DI CONFORMITA'
La proposta di deliberazione è conforme alle norme legislative, statuarie e regolamentari.
Il presente parere è reso nell'ambito delle funzioni consultive e di assistenza agli organi dell'Ente, di
cui all'art. 97, comma 2, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e art. 65, comma 3, dello Statuto
Comunale.

Marostica, li 08/07/2010

Il Segretario Generale
Francesca Lora

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
rag. Gianni Scettro

Il Segretario Generale
Francesca Lora

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto SEGRETARIO GENERALE che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : _____________ ed ivi rimarrà per 15 giorni
consecutivi ai sensi del 1° comma dell’ art. 124 del D. Lgs. Nr. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.).
Il Segretario Generale
Francesca Lora

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune in data ________________ e che
contro la stessa non è stato presentato alcun ricorso.
è divenuta esecutiva il ______________ decorrenza del termine di 10 giorni dalla
pubblicazione, ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Il Segretario Generale
Francesca Lora

Segretario
Ufficio personale
Servizi Sociali
Servizi Demografici
C.e.d.
Ufficio Cultura e Biblioteca
Ufficio Segreteria e Contratti

Area 1^ Affari Generali
Area 2^ Economico Finanziaria
Area 3^ Lavori Pubblici
Ufficio Progettazione
Area 4^ Sviluppo del Territorio – Urbanistica
Vigili
Protezione Civile
Unione dei Comuni

