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 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre la 
Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori Roberto FINARDI e Francesca Paola LEON. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
 
       
 
OGGETTO: INTERVENTI URGENTI VIADOTTO AL KM 1,980 DI  STRADA AL 
TRAFORO DEL PINO. ULTERIORI OPERE ART. 106, C. 1,  LETT. B  D.LGS. 50/16. 
APPROVAZIONE PROGETTO EURO 548.690,29 (IVA COMPR).  RIDETERMINAZIONE 
QUADRO ECONOMICO A SEGUITO RIUTILIZZO RIBASSO DI GARA. 
FINANZIAMENTO CON AVANZO VINCOLATO (C.O. 4249).  
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Proposta dell'Assessora Lapietra.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 10 ottobre 2017 (mecc.  2017 04035/034), 
esecutiva dal 26 ottobre 2017, è stato approvato, ai sensi dell’art. 23 - comma 8 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., il progetto esecutivo per la realizzazione degli “Interventi urgenti sul viadotto 
  al km 1,980 di Strada al Traforo del Pino”, per l’importo complessivo di Euro 2.250.000,00 
(IVA compresa).  

L’intervento in oggetto è stato inserito con il Codice Opera 4249, per l’anno 2017, nel 
Programma Triennale dei LL.PP. 2017-2019, approvato, quale allegato al Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2017-2021, con deliberazione del Consiglio Comunale del 3 maggio 
2017 (mecc. 2017 00881/024), esecutiva dal 21 maggio 2017 e s.m.i., per l’importo di Euro 
2.250.000,00 (C.U.P. C17H15000060004). 

Con determinazione dirigenziale n. 679 del 6 dicembre 2017 (mecc. 2017 06238/034), 
esecutiva dal 21 dicembre 2017, sono stati approvati la prenotazione dell’impegno della spesa 
 per un importo complessivo di Euro 2.213.742,00 le modalità di affidamento delle opere 
mediante gara a procedura aperta (art. 59 - comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), nonché il 
quadro economico dell’investimento ed il relativo cronoprogramma finanziario.  

La spesa complessiva di Euro 2.213.742,00 (IVA compresa) è stata finanziata con i 
seguenti mutui Cassa DD.PP.:  n. mecc. 2289 per Euro  1.914.857,42; n. mecc. 2290 per  Euro 
61.757,39; n. mecc. 2291 per Euro 3.948,62;  n. mecc. 2292 per Euro 108.927,27; n. mecc. 
2293 per Euro 124.208,05; n. mecc. 2294 per Euro 43,25. 

Con determinazione dirigenziale n. 11 dell’11 gennaio 2018 (mecc. 2018 40360/034), è 
stato approvato l’elaborato aggiuntivo “Elenco voci significative”; con determinazione 
dirigenziale n. 67 del 6 febbraio 2018 (mecc. 2018 40588/034), sono state approvate alcune 
rettifiche alla citata determinazione (mecc. 2017 06238/034), l’aggiornamento di alcuni  
elaborati progettuali e la modifica del codice CIG. 

A seguito della Procedura Aperta n. 5/2018 esperita in data 28 e 29 marzo, 3 e 5 maggio 
2018 ed aggiudicata in data 7 giugno 2018, i lavori sono stati affidati all’Impresa De Biase 
Costruzioni  S.r.l., con sede in Via San Rocco n. 20/B – 85030 Castronuovo di Sant’Andrea 
(PZ) -  P.IVA 01741440760, che ha offerto un ribasso del 26,886%, sull’importo a base di gara 
di  Euro 1.812.900,00 (di cui Euro 1.804.830,14 per opere soggette a ribasso ed Euro 8.069,86 
per oneri della sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso); l’importo contrattuale ammonta, 
pertanto, a complessivi Euro 1.327.653,37 (di cui Euro 1.319.583,51  per opere  ed Euro 
8.069,86 per oneri della sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso di gara), oltre ad Euro 
292.083,74 per IVA al 22%, per un totale di Euro 1.619.737,11. 

Con determinazione dirigenziale del 7 giugno 2018 (mecc. 2018 42700/005), è stata 
approvata la proposta di aggiudicazione della gara citata, ferme restando le condizioni  
sospensive dell’efficacia dell’aggiudicazione previste dalla normativa vigente. 

Con successiva determinazione dirigenziale del 7 settembre 2018 (mecc. 
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2018 03751/005), esecutiva dal 21 settembre 2018, si è quindi proceduto alla presa d’atto 
d’intervenuta efficacia  dell’aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto (CIG 73755944B6). 
  

Con determinazione dirigenziale n. 488 del 24 settembre 2018 (mecc. 2018 04018/034), 
esecutiva dal 28 settembre 2018, sono infine stati approvati la presa d’atto dell’aggiudicazione 
definitiva degli “Interventi Urgenti sul viadotto al km 1,980 di Strada al Traforo del Pino”  a 
favore dell’Impresa De Biase Costruzioni  S.r.l., il nuovo quadro economico dell’investimento 
  ed il relativo cronoprogramma finanziario, dando atto che il ribasso di gara realizzato 
(ammontante ad Euro 592.000,89), ai sensi del  D.Lgs. 118/2011 così come integrato e corretto 
dal  D.Lgs. 126/2014 e s.m.i., sarebbe andato in economia se non fosse stato utilizzato entro il 
secondo esercizio successivo a quello di aggiudicazione della gara d’appalto. 

Con il medesimo provvedimento si è anche dato atto che con successiva determinazione 
si procederà all’impegno della spesa di Euro 36.258,00  per incentivo di cui all’art. 113 del 
D.Lgs. 50/16 (di cui Euro 29.006,40 per  fondo funzioni tecniche ed Euro 7.251,60 per fondo 
per l’innovazione), da erogarsi in conformità alle disposizioni regolamentari; detto importo di 
Euro 36.258,00 è pari al 2% dell’importo totale a base di gara (a cui viene applicato un 
coefficiente correttivo pari ad 1 trattandosi di opere di rinforzo strutturale e restauro 
conservativo), così come stabilito nel Regolamento “Norme per la quantificazione e 
ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50”, approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale  del 6 luglio 2018 (mecc. 2018 02770/004), esecutiva dal 
17 luglio 2018. Con successivo atto la spesa relativa alla quota del suddetto 2% inerente 
l’innovazione sarà allocata in apposita posta    di accantonamento del Bilancio. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 2 ottobre 2018 (mecc. 2018 04189/034), 
esecutiva dal 18 ottobre 2018, si è poi provveduto all’approvazione del nuovo quadro 
economico per il parziale riutilizzo del ribasso di gara con l’inserimento della spesa di Euro 
42.828,00 (di cui Euro 33.910,60 per gli interventi di  rimozione del materiale accatastato al di 
 sotto del viadotto al km 1,980 e per l’esecuzione delle prove di laboratorio sui provini di cls ed 
acciaio inerenti i lavori di rinforzo strutturale del viadotto ed Euro 9.400,00 per il successivo 
affidamento, mediante apposito atto e previa apposita variazione sul capitolo delle spese 
tecniche, dell’incarico di collaudatore statico delle opere). 

Con determinazione dirigenziale n. 508 del 3 ottobre 2018 (mecc. 2018 04252/034), 
esecutiva dal 5 ottobre 2018, sono stati approvati gli affidamenti diretti, ai sensi dell’art. 36 – 
commi 1 e 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. delle seguenti prestazioni: 

- lavori di rimozione del materiale accumulato al di sotto del viadotto alla Coop. 
Agriforest s.c., per una spesa pari ad Euro 30.988,00 (IVA compresa) e l’autorizzazione alla 
consegna anticipata delle medesime opere (CIG Z642528C87); 

- esecuzione delle prove di laboratorio sui provini di cls ed acciaio inerenti i lavori di 
rinforzo strutturale del viadotto al km 1,980 di Strada al Traforo del Pino al laboratorio 4Emme 
Service S.p.A., per una spesa pari ad Euro 2.440,00 (IVA compresa) (CIG Z002528D07). 
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Con il medesimo provvedimento  è  stata  mandata in economia la spesa di Euro 482,60 
dai fondi stanziati alla voce “ribasso” (impegno n. 2018/12390) e si è dato atto che con 
successiva   determinazione si procederà  all’impegno della spesa di Euro 482,60 quale 
incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (di cui Euro 386,08 per  fondo  funzioni 
tecniche ed Euro 96,52 per fondo per l’innovazione) relativamente ai lavori di rimozione del 
materiale accatastato al di sotto del viadotto al km 1,980, da erogarsi in conformità alle 
disposizioni regolamentari. Detto importo di Euro 482,60  è pari al 2% dell’importo 
contrattuale dei lavori (a cui viene applicato un coefficiente correttivo pari a 0,95 trattandosi di 
opere di bonifica ambientale), così come previsto dal Regolamento “Norme per la 
quantificazione e ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50”; 
con successivo atto la spesa relativa alla quota del 20% dell’incentivo per l’innovazione sarà  
allocata in apposita posta di accantonamento del Bilancio. 

La spesa complessiva per i sopra citati due affidamenti, ammontante ad Euro 33.428,00, 
   è stata finanziata con il mutuo Cassa DD.PP. n. 2289 già perfezionato, utilizzando i fondi 
derivanti dal ribasso di gara delle opere principali; con la medesima determinazione 
dirigenziale (mecc. 2018 04252/034) sono stati, quindi, approvati il nuovo quadro economico 
ed il relativo cronoprogramma. 

Con determinazione dirigenziale n. 697 del 3 dicembre 2018 (mecc. 2018 06508/034), 
esecutiva dal 21 dicembre 2018, è stato approvato l’affidamento dell’incarico professionale di 
collaudatore statico all’Ing. Roberto Bartolozzi, per una spesa complessiva di Euro 9.135,36 (al 
lordo delle ritenute di legge, IVA e contributi  compresi), finanziata,  nell’ambito del  ribasso 
di gara, con mutuo n. 2289 contratto con la Cassa DD.PP. S.p.A.  

Con il medesimo provvedimento, inoltre, dovendo aggiornare il cronoprogramma  
realizzativo delle opere, è stata approvata la modifica dell’imputazione della spesa per 
complessivi Euro 2.182.271,40 dal Bilancio 2018 al Bilancio 2019 e, conseguentemente,  è   
stato approvato il  nuovo quadro economico che risulta così rideterminato: 

 

VOCI DI SPESA 
2018 
Euro 

2019 
Euro 

Opere (IVA compresa)  1.609.891,88 
Oneri sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso 
(IVA compresa) 

 
9.845,23 

TOTALE  OPERE  1.619.737,11 
Quota 80% del 2% Fondo art. 113, comma 2, D.Lgs. 
50/2016 –  
Fondo per le funzioni tecniche  29.006,40 
Quota 20% del 2% Fondo art. 113, comma 2, D.Lgs. 
50/2016 –  
Fondo per l’innovazione  7.251,60 
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Imprevisti opere – modificata con det. 
2018 06508/034 

 
2.004,00 

Lavori  rimozione materiale (IVA compresa) – 
Coop. AGRIFOREST S.C – det. 2018 04252/034 30.988,00  
Lavori rimozione materiale - Quota 80% del 1,90% 
Fondo art. 113, comma 2, D.Lgs. 50/2016 –  
Fondo per le funzioni tecniche  386,08 
Lavori rimozione materiale - Quota 20% del 1,90% 
Fondo art. 113, comma 2, D.Lgs. 50/2016 –  
Fondo per l’innovazione  96,52 
Servizio prove di laboratorio (IVA compresa) – 
4Emme Service S.p.A. – det. 2018 04252/034  2.440,00 
Incarico  collaudo statico Ing. Bartolozzi (IVA e 
contributi compresi) – det. 2018 06508/034 

 
9.135,36 

Imprevisti Spese tecniche (IVA ed eventuali 
contributi compresi) – modificata  con det. 
2018 06508/034 

 

264,64 
Ribasso di gara   548.690,29 

TOTALE COMPLESSIVO 30.988,00 2.219.012,00 
 
Conseguentemente, il cronoprogramma finanziario è stato aggiornato come segue: 

 
CRONOPROGRAMMA 

FINANZIARIO 
2018 
Euro 

2019 
Euro 

Stanziamento 30.988,00 2.219.012,00 
Impegno 30.988,00 1.631.312,47 
Prenotato  2.268,64 
Da prenotare (incentivo principale + incentivo 
lavori rimozione materiali) 

 36.740,60 

Ribasso di gara  548.690,29 
 
I lavori sul viadotto al km 1,980 hanno avuto inizio in data 20 dicembre 2018 ed allo stato 

attuale sono già stati completati tutti gli interventi di rinforzo strutturale delle pile e la 
sostituzione delle travi di bordo con ricostruzione delle sovrastante porzione di soletta e di sede 
stradale lungo la semicarreggiata di monte; rimangono pertanto da completare solo gli 
interventi di rinforzo relativi alla semicarreggiata lato valle ed alla sostituzione delle relative 
travi di bordo. 

A seguito della rimozione dello lo strato di spritz beton che ricopriva tutte le strutture in 
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c.a. delle pile, delle spalle e dell’intradosso dell’impalcato, è però emersa la necessità di 
aumentare le superfici delle porzioni di intradosso della soletta da non demolire e dei muri di 
spalla da sottoporre a risanamento conservativo, rispetto a quanto preventivato nel progetto 
originario; inoltre, al fine di garantire adeguata durabilità alle strutture di fondazione delle pile 
sottoposte a rinforzo strutturale e consentire l’esecuzione delle operazioni di rimozione delle 
macerie derivanti dalle demolizioni in condizioni di sicurezza, si rende anche necessario 
risagomare il letto e le sponde del rio transitante al di sotto del viadotto. 

Relativamente alla spalla lato Pino T.se, così come già effettuato anche per il viadotto al 
km 2,870, stante il danneggiamento dei muri di sostegno della scarpata accertato a seguito della 
rimozione della vegetazione infestante, si rende inoltre necessario provvedere al sostegno 
dell’arco di collegamento dei primi due contrafforti del muro lato valle mediante la 
realizzazione di una nuova parete in c.a., appositamente fondata su micropali. 

A seguito invece delle ispezioni periodiche effettuate dai tecnici del Servizio sui restanti 
viadotto di Strada al Traforo è emersa la necessità di intervenire con specifici risanamenti 
conservativi e rinforzi strutturali con FRP all’intradosso dell’impalcato ed in corrispondenza 
delle pile del viadotto al km 0,990 di Strada al Traforo del Pino, a causa dell’estensione dei 
fenomeni di ammaloramento del cls e delle sottostanti armature; al fine di rimuovere la 
problematica dell’aggressione derivante dalla percolazione delle acque meteoriche, è anche 
necessario intervenire con la sostituzione dei giunti di dilatazione dell’impalcato ed il 
rifacimento dell’impermeabilizzazione, del pacchetto di pavimentazione stradale e della rete di 
raccolta    delle acque meteoriche. 

Tenuto inoltre conto della disponibilità economica derivante dal ribasso di gara, di quanto 
indicato all’art. 33 del Capitolato Speciale d’Appalto in merito alla necessità di intervenire   
anche su altre infrastrutture in gestione al Servizio nel caso di lavori urgenti ed inderogabili a 
tutela della pubblica incolumità, nonché del buon andamento dei lavori sino ad oggi realizzati 
dall’impresa appaltatrice, si ritiene inoltre necessario ed opportuno provvedere all’esecuzione  
 dei seguenti ulteriori interventi: 

- sostituzione dell’attuale sistema di monitoraggio della passerella Olimpica (composto   
 ormai da soli 4 sensori a seguito delle manomissioni e dei guasti che si sono verificati 
negli ultimi anni) con uno nuovo e di tecnologia più evoluta, verificabile da remoto ed in 
grado di inviare segnali di allarme preventivi in caso di superamento delle soglie di 
attenzione al fine di garantire il corretto e completo controllo del comportamento in 
esercizio dell’infrastruttura; 
- esecuzione di una serie di verifiche e prove in sito sul ponte Diga sul Po, al fine di 
identificare la più efficace tipologia di intervento di rinforzo strutturale da adottare su tale 
infrastruttura (caratterizzata dalla presenza di estesi fenomeni di ammaloramento in 
corrispondenza delle selle Gerber dell’impalcato) nell’ambito di un successivo e 
specifico appalto di rinforzo strutturale; 
- rinsanamento conservativo / sostituzione delle carpenterie maggiormente danneggiate 
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e rifacimento dell’impermeabilizzazione e della pavimentazione dell’impalcato e della 
rete    di raccolta acque meteoriche del ponte del Carbone sulla Dora, al fine di garantire 
adeguata durabilità alle strutture ed adeguate condizioni di sicurezza per gli utenti. 
Tali ulteriori opere, come meglio specificato nella relazione tecnica  allegata, sono 

giustificabili e ammissibili ai sensi dell’art. 106 - comma 1, lettera b) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
e secondo quanto previsto dall’art. 16 - comma 3 del Capitolato Speciale d’Appalto; non 
alterano l’impostazione progettuale originaria, essendo di natura complementare all’appalto in 
corso, rivestono carattere di urgenza e sono motivate da obiettive esigenze 
dell’Amministrazione. 

In conseguenza dei suddetti presupposti, il personale tecnico del Servizio Ponti – Vie 
d’Acqua e Infrastrutture, ha predisposto un apposito progetto composto dai seguenti elaborati: 

1. Relazione Tecnica Economica Illustrativa 
2. Documentazione Fotografica 
3. Computo Metrico Estimativo 
4. Computo Metrico Estimativo dei Costi della Sicurezza 
5. Elenco Nuovi Prezzi  
6. Tavole Grafiche 
7. Verifica e Validazione del Progetto 
Il progetto delle ulteriori opere, oggetto del presente provvedimento, è stato esaminato    

con esito positivo dalla Responsabile del Procedimento, che ne ha accertato la rispondenza      
 alle prescrizioni dell’art. 23 - comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come risulta dalla  
validazione ai sensi dell’art. 26 - comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

La realizzazione degli interventi sopra descritti ammonta ad Euro 447.886,61 per opere  
al netto del ribasso di gara del 26,886%, oltre ad Euro 1.859,53 per oneri contrattuali della 
sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di Euro 449.746,14, oltre ad IVA al 
22% per Euro 98.944,15, per un totale di Euro 548.690,29, inferiore al limite del 50% 
dell’importo del  contratto originario (pari ad Euro 663.826,69), così come previsto dell’art. 
106 - comma 1,  lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e  s.m.i. e dall’art. 16, comma 3 del Capitolato 
Speciale d’Appalto. 

Occorre, pertanto, rideterminare il Quadro Economico degli “Interventi urgenti sul   
viadotto al  km 1,980 di Strada al Traforo del Pino” a seguito del riutilizzo del ribasso di gara 
per l’importo di Euro 548.690,29 (IVA 22% compresa) per l’esecuzione delle ulteriori opere  in 
oggetto, come riportato nel seguente nuovo Quadro Economico:    

 

VOCI DI SPESA 
2018 
Euro 

2019 
Euro 

Opere (IVA compresa) – det. 2018 06508/034  1.609.891,88 
Oneri sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso 
(IVA compresa) – det. 2018 06508/034 

 
9.845,23 
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Ulteriori Opere (IVA compresa) – presente atto   546.421,66 
Ulteriori Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso (IVA 
compresa) – presente atto 

 
2.268,63 

TOTALE  OPERE  2.168.427,40 
Quota 80% del 2% Fondo art. 113, comma 2, D.Lgs. 
50/2016  
Fondo per le funzioni tecniche - det. 2018 06508/034  29.006,40 
Quota 20% del 2% Fondo art. 113, comma 2, D.Lgs. 
50/2016 –  
Fondo per l’innovazione – det. 2018 06508/034  7.251,60 
Imprevisti opere – modificata con det. 
2018 06508/034 

 
2.004,00 

Lavori  rimozione materiale (IVA compresa) – Coop. 
AGRIFOREST S.C – det. 2018 04252/034 30.988,00  
Lavori rimozione materiale - Quota 80% del 1,90% 
Fondo art. 113, comma 2, D.Lgs. 50/2016 –  
Fondo per le funzioni tecniche – det. 2018 04252/034  386,08 
Lavori rimozione materiale - Quota 20% del 1,90% 
Fondo art. 113, comma 2, D.Lgs. 50/2016 –  
Fondo per l’innovazione – det. 2018 04252/034  96,52 
Servizio prove di laboratorio (IVA compresa) – 
4Emme Service S.p.A. – det. 2018 04252/034  2.440,00 
Incarico  collaudo statico Ing. Bartolozzi (IVA e 
contributi compresi) – det. 2018 06508/034 

 
9.135,36 

Imprevisti Spese tecniche (IVA ed eventuali 
contributi compresi) – modificata con det.  
2018 06508/034 

 

264,64 
Ribasso di gara   0 

TOTALE COMPLESSIVO 
 

30.988,00 2.219.012,00 
 
Conseguentemente, il cronoprogramma finanziario è stato aggiornato come segue: 

 
CRONOPROGRAMMA 

FINANZIARIO 
2018 
Euro 

2019 
Euro 

Stanziamento 30.988,00 2.219.012,00 
Impegno 30.988,00 1.631.312,47 
Prenotato  550.958,93 
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Da prenotare (incentivo principale + incentivo 
lavori rimozione materiali) 

 36.740,60 

Ribasso di gara  0,00 
 

La spesa complessiva di Euro 548.690,29 (IVA 22% compresa) relativa al progetto delle 
ulteriori opere trova copertura nel quadro economico dell’intervento principale, rideterminato 
con il presente provvedimento, nell’ambito del ribasso di gara, sui fondi prenotati con la citata 
determinazione (mecc. 2018 06508/034) alla voce “I.F. Ribasso” (impegno 3684/2019) ed è 
finanziata con avanzo vincolato mutui, come segue: 

 

n. mutuo 
Importo 

Euro 
1614 26.294,00 
1617 23.272,12 
1619 87.472,57 
1962 24.491,50 
1970 78.674,05 
2057 89.857,98 
2117 62.096,19 
2118 36.355,16 
2180 54.472,49 
2186 3.696,40 
2189 62.027,83 

 548.690,29 
 
Detta spesa è inserita, per l’esercizio 2017, nel Programma Triennale dei LL.PP. 

2017-2019, approvato, quale allegato al Documento Unico di Programmazione (DUP) 
2017-2021,    con deliberazione del Consiglio Comunale del 3 maggio 2017 
(mecc. 2017 00881/024), esecutiva dal 21 maggio 2017 e s.m.i., al codice opera n. 4249 per 
l’importo di Euro  2.250.000,00 (C.U.P. C17H15000060004), nell’ambito del ribasso di gara. 

Con successiva determinazione dirigenziale si procederà, come sopra indicato, 
all’affidamento delle ulteriori opere alla medesima ditta aggiudicataria delle opere principali, 
ovvero all’Impresa De Biase Costruzioni S.r.l., all’impegno della relativa spesa complessiva di 
Euro 548.690,29 (IVA 22% compresa), all’approvazione dell’Atto di Sottomissione e Verbale 
Concordamento Nuovi Prezzi, unitamente alla stipulazione del relativo Contratto con 
l’Esecutore, nonché alla concessione del differimento del termine contrattuale per 
l’ultimazione dei lavori.     

Tutto ciò premesso, 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per i motivi e le modalità espresse in narrativa, per effetto del recupero del 

ribasso di gara per un ammontare complessivo di Euro 548.690,29 (IVA 22% compresa), 
il nuovo Quadro Economico di cui  in premessa e che qui s’intende integralmente 
richiamato, per l’esecuzione delle ulteriori opere  relative agli “Interventi urgenti sul 
viadotto al km 1,980 di Strada al Traforo del Pino”, autorizzando, altresì, la 
rideterminazione dei  relativi importi; 

2) di approvare, per le ragioni dettagliatamente espresse in narrativa e che qui integralmente 
 si richiamano, il progetto delle suddette Ulteriori Opere, redatte ai sensi dell’art. 106 - 
comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un importo di Euro 447.886,61 per 
opere al netto del ribasso di gara del 26,886%, oltre ad Euro 1.859,53 per oneri 
contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di Euro 449.746,14, oltre 
ad IVA 22% per Euro 98.944,15, per complessivi Euro 548.690,29; tale progetto è 
costituito dagli elaborati progettuali dettagliatamente indicati in narrativa (all. da 1 a 7) 
e la relativa spesa è contenuta  entro il 50% dell’importo del  contratto originario (pari ad 
Euro 663.826,69), sulla base dell’art. 106 - comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 
e  s.m.i. e secondo quanto previsto dall’art. 16 - comma 3 del Capitolato Speciale 
d’Appalto. 
Dette ulteriori opere non sono necessarie al completamento del progetto, né costituiscono 
variante, ma sono ad esso complementari ed hanno carattere di urgenza e pertanto, si      
rende necessario attribuire al presente provvedimento l'immediata eseguibilità; 

3) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 548.690,29 (IVA 22% compresa), rientra 
nel Quadro Economico dell’intervento principale, che viene rideterminato con il presente 
provvedimento ed è finanziata con avanzo vincolato; 
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4) di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale si procederà all’affidamento 

 delle ulteriori   opere  alla medesima ditta aggiudicataria delle opere principali, 
all’impegno della relativa spesa complessiva di Euro 548.690,29 (IVA 22% compresa), 
utilizzando il ribasso di gara già prenotato con la citata determinazione dirigenziale 
(mecc. 2018 06508/034) finanziata come indicato nel punto 3), all’approvazione dell’atto 
di sottomissione e alla stipulazione del relativo contratto, nonché alla concessione del 
differimento del termine contrattuale per l’ultimazione dei lavori; 

5) di dare atto che dette ulteriori opere sono inserite, per l’esercizio 2017, nel Programma 
Triennale dei LL.PP. 2017-2019, approvato, quale allegato al Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2017-2021, con deliberazione del Consiglio Comunale del 3 
maggio 2017 (mecc. 2017 00881/024), esecutiva dal 21 maggio 2017 e s.m.i., al codice 
opera n. 4249 per l’importo di Euro 2.250.000,00 (C.U.P. C17H15000060004),  
nell’ambito del ribasso di gara; 

6) di dare atto che il cronoprogramma finanziario, a seguito della rideterminazione del    
Quadro Economico di spesa, che si approva con il presente provvedimento, risulta 
aggiornato come indicato in narrativa; 

7) di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non rientra nei 
presupposti per la valutazione dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione 
allegata (all. 8); 

8) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    

 
 

L’Assessora alla Viabilità, 
Trasporti, Infrastrutture, 
Mobilità Sostenibile e 

Politiche per l’Area Metropolitana 
Maria Lapietra 

 
 

Il Direttore 
Roberto Bertasio 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente dell’Area 
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Giorgio Marengo 
 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 49 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino           Mario Spoto   
___________________________________________________________________________ 
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 30 settembre 2019 al 14 ottobre 2019; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 10 ottobre 2019. 
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DIVISIONE  INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 


AREA INFRASTRUTTURE 


SERVIZIO PONTI, VIE D’ACQUA E INFRASTRUTTURE 


ALLEGATO  0  


 


 


 


DELIBERAZIONE G.C.  


INTERVENTI URGENTI VIADOTTO AL KM 1,980 DI  STRADA AL TRAFORO DEL PINO. 


ULTERIORI OPERE ART. 106, C. 1,  LETT. B  D.LGS. 50/16. APPROVAZIONE PROGETTO 


EURO 548.690,29 (IVA COMPR).  RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO A 


SEGUITO RIUTILIZZO RIBASSO DI GARA.  FINANZIAMENTO CON AVANZO 


VINCOLATO.(C.O. 4249).  


 


 


ELENCO ALLEGATI  


1. Relazione Tecnica Economica Illustrativa 


2. Documentazione Fotografica 


3. Computo Metrico Estimativo 


4. Computo Metrico Estimativo dei Costi della Sicurezza 


5. Elenco Nuovi Prezzi  


6. Tavole Grafiche 


7. Verifica e Validazione del Progetto 


8. Dichiarazione valutazione impatto economico 


 


 


 


GLI ALLEGATI AL PRESENTE ATTO SONO DISPONIBILI PRESSO GLI UFFICI 


DI SEGRETERIA DEL SERVIZIO GIUNTA COMUNALE (Tel. 011.01122483 – 


011.01123087). 





