DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 2 DEL 7.01.2010
OGGETTO: Approvazione progetto di variante per la realizzazione della pista ciclopedonale
sull’argine del fiume Adige tra località San Procolo in Santa Maria di Zevio e Perzacco (loc.
Lorosi – Pezzamala)
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 97 in data 28.04.2009, esecutiva, è stato
approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di un tratto di pista ciclopedonale sull’argine
del fiume Adige, dell’importo complessivo di € 190.000,00, finanziato mediante la devoluzione
della quota residua del mutuo posizione n. 4483823/00;
- che con determinazione del funzionario dirigente Unità Organizzativa Lavori Pubblici Ecologia
n. 276 in data 28.10.2009 – n. 848 R.g.d., i lavori di cui trattasi sono stati affidati all’impresa
Tecno 2000 S.r.l., con sede in Montecchio Emilia (RE) – via Enrico Fermi n. 1, per il prezzo
complessivo netto di € 163.216,51 comprensivo degli oneri per la sicurezza (non soggetti a
ribasso d’asta);
RICHIAMATO altresì il contratto rep. n. 4571 del 04.12.2009 stipulato con l’impresa
aggiudicataria;
PRESO ATTO che i lavori sono stati consegnati in data 11.11.2009 e sono in corso di
esecuzione;
CONSIDERATO che:
- il progetto approvato prevede la finitura superficiale della pista ciclabile mediante stabilizzatore
in cemento ed ecomalto a base di emulsione e pietrisco colorato per uno spessore medio finito di
cm. 5;
- in seguito all’esigenza evidenziata dall’Amministrazione Comunale di prolungare il percorso
ciclopedonale, la direzione lavori ha ritenuto, in questa fase, di non procedere alla finitura della
pista con le modalità sopra evidenziate, in quanto non indispensabile all’uso ciclabile, ma di
limitarsi a completare il piano viabile con stabilizzatore a cemento rullato e livellato, e di
utilizzare le somme resesi disponibili per il prolungamento del percorso di ulteriori circa
6.000,00 mt., fino in prossimità della frazione Perzacco;
- la soluzione proposta, pur non determinando alcun aumento della spesa complessiva stanziata e
finanziata per la presente opera, in quanto verranno utilizzate economie derivanti dalle
lavorazioni non eseguite e dal ribasso d’asta, comporta però una sostanziale modifica dell’area di
intervento rispetto al progetto originario che non rientra nella competenza del responsabile del
procedimento;
VISTA la perizia di variante al progetto dell’opera pubblica di cui trattasi, in atti, redatta
dall’Unità Organizzativa Lavori Pubblici Ecologia, dell’importo complessivo di € 190.000,00, che
prevede un aumento delle opere in appalto di € 6.528,66 inferiore pertanto al 5% dell’importo
originario del rispettivo contratto e trova copertura nella somma stanziata per l’esecuzione
dell’opera come sopra specificato;
VISTO l’art. 132 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che tale variante rientra pertanto nella fattispecie prevista dall’art. 132,
comma 3 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto
finalizzata altresì a migliorare l’opera e la sua funzionalità;
VISTA la nota in data 23.12.2009 prot. 31608 con la quale la ditta appaltatrice ha
manifestato la propria disponibilità ad eseguire i lavori in conformità alla presente variante ed agli
stessi importi contrattuali;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi dai Responsabili dei
servizi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
A VOTI unanimi espressi nelle forme e modi di legge;
delibera
1.

DI APPROVARE la perizia di variante al progetto per la realizzazione di un tratto di pista
ciclopedonale sull’argine del fiume Adige, in atti, dell’importo complessivo arrotondato di €
190.000,00 così suddivisi:
- lavori a base d’asta (con il ribasso del 1%):
- somme in amministrazione:
spese tecniche progettazione DL contabilità
(L.109/94 art. 18+dpr 554/99)
IVA 10%

€ 167.902,91

€ 3.264,33
€ 16.974,52

Importo complessivo dell’opera :

€ 188.141,76

Minore spesa:

€ 1.842,26

perizia che si compone di:
- Computo metrico e nuovo quadro economico
- Informazioni circa la procedura per la valutazione d’impatto ambientale
- relazione tecnica,
- TAV. 1: Planimetria generale – tracciati del sistema coclabile scala 1:10000
- TAV. 2: Estratto catastale sc. 1:2000 – Identificazione zone di sezione trasversali (1 a 7),
individuazione coni di visuale fotografica
- TAV. 3: planimetria longitudinale e sezioni trasversali
- documentazione fotografica
2.

DI DARE ATTO che i lavori sono finanziati con la devoluzione della quota residua del mutuo
di cui alla premessa;

3.

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile dell’Unità operativa
lavori pubblici ecologia per l’adozione di tutti i provvedimenti di competenza;

4.

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata
votazione – a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell’art. 134 – comma
4°, del D.Lgs. n. 267/2000;

5.

DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

