
C O M U N E   DI   T R I G O L O 
Provincia di Cremona 

 
 

 
      DELIBERAZIONE N.  53   . 
                                                   
   
   Codice Ente : 10813 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DELLA  

GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO : APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE AI 

LAVORI DI REALIZZAZIONE N. 2 SOSTE BUS DI LINEA IN VIA CANEVARI, 

MODIFICANDO QUELLE ESISTENTI, FORMAZIONE DI TRATTO DI PISTA 

CICLO-PEDONALE  DI COLLEGAMENTO - CIG. : 7280238274 - CUP : 

G31B17000690004 

 
 
 L’anno  DUEMILADICIOTTO   addì   OTTO del mese di   NOVEMBRE    alle ore  21:00     nella 

Sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 

comunale e provinciale, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti della Giunta 

Municipale. 

All’appello risultano: 

Presenti Assenti 

 

1) SACCHETTI CHRISTIAN SINDACO X  

2) BIAGGI PAOLA VICE SINDACO X  

3) MARCARINI MARIELLA ASSESSORE X  

 

Totale:    3    0 
 
 
 
 
Partecipa il Segretario Comunale   Dott.ssa ANGELINA MARANO      ______________________________ 

Accertata la validità dell’adunanza il  Dott. CHRISTIAN SACCHETTI       ___________________________ 

In qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta ed invitando la 

Giunta a deliberare in merito all’oggetto sopraindicato. 



APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE N. 2 

SOSTE BUS DI LINEA IN VIA CANEVARI, MODIFICANDO QUELLE ESISTENTI, 

FORMAZIONE DI TRATTO DI PISTA CICLO-PEDONALE  DI COLLEGAMENTO - CIG. : 

7280238274 - CUP : G31B17000690004 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 
 

• la Giunta Comunale con delibera n. 54 del 31.10.2017 ha approvato il 
progetto definitivo – esecutivo dei lavori di realizzazione n. 2 soste bus di 
linea in via Canevari, modificando quelle esistenti, formazione di tratto di 
pista ciclo-pedonale e di collegamento per un importo di complessivi €. 
59.775,95 di cui €. 45.594,62  per lavori oltre €. 300,00 per oneri sicurezza non 
soggetti a ribasso;  
 

• con determinazione del responsabile del servizio tecnico n.  61 dell’ 
1.12.2017 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla ditta Costruzioni 
Colombi srl con sede in Genivolta (CR) via Casa Colombi, a seguito 
esperimento di procedura negoziata ai sensi della vigente normativa, per il 
corrispettivo di €. 45.138,00 (di cui €. 300,00 per oneri relativi alla sicurezza), al 
netto del ribasso d’asta  - oltre IVA 10%, complessivamente €. 49.651,80; 
 

• che con determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 62 dell’ 
1.12.2017 è stato affidato l’incarico di direzione, contabilità e 
coordinamento alla sicurezza dei lavori di cui all’oggetto all’arch. Morris 
Cicognini di Cappella Cantone (CR) per l’importo di €. 4.821,44 (inclusi 4% 
CGA e 22% IVA); 
 

CONSIDERATO che nel corso dell'esecuzione dei lavori si sono rese necessarie 
alcune varianti al progetto originale, come dettagliatamente elencate nella 
relazione di perizia redatta dal Direttore dei lavori all’arch. Morris Cicognini, 
pervenuta all’Ufficio Protocollo l’8.11.2018 al n. 42986, che evidenziano in 
incremento della spesa relativa ai lavori pari ad €. 2.576,28 oltre IVA 10%, 
complessivamente €. 2.833,01;  
 
DATO ATTO CHE: 
 

• le motivazioni della perizia rientrano nei presupposti di cui all’art. 149, 
comma 2, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., inoltre l’importo della stessa è 
contenuto nella misura del 20%, dell’importo contrattuale e trova copertura 
utilizzando il ribasso d’asta, gli imprevisti e parte delle somme messe a 
disposizione per i lavori in economia, 

 

• di affidare i lavori alla ditta appaltatrice Costruzioni Colombi srl di Genivolta 
(CR); 
 

RITENUTO OPPORTUNO approvare tale perizia suppletiva; 
 
VISTO il DLgs n.  50/2016 e ss.mm.ii.; 



VISTO il DLgs n. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile 
del presente atto, resi dai Responsabili di Settore interessati, ai sensi dell’art. 49 del 
D. Lgs. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli ed unanimi  

DELIBERA 

 

1. di approvare la perizia suppletiva relativa dei lavori dei lavori di realizzazione n. 
2 soste bus di linea in via Canevari, modificando quelle esistenti, formazione di 
tratto di pista ciclo-pedonale e di collegamento, per l’importo totale di €. 
2.833,01, dando atto che tale perizia è conforme al disposto all’art. 149, 
comma 2, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (inferiore al 20% dell’importo contrattuale); 

 
2. di dare atto che il quadro economico comparativo, a seguito 

dell’approvazione della perizia di cui al presente atto, è il seguente: 
 

  

QUADRO 

ECONOMICO 

DI PROGETTO 

 

QUADRO 

ECONOMICO 

DI APPALTO  

RIBASSO 

1,6594% 

 

QUADRO 

ECONOMICO 

DI PERIZIA DI 

VARIANTE 

LAVORI €.    45.594,62 €.    44.838,00  €.    47.414,28 

PIANO SICUREZZA €.        300,00 €.         300,00 €.         300,00 

SPESE TECNICHE COOR. 

SICUREZZA  IN FASE ESEC. 

(INCLUSO CNPAIA 4%) 

€.      4.000,00 €.      3.952,00 €.      3.952,00 

IVA 22% PRESTAZ. PROFESS. €.       880,00 €.        869,44 €.        869,44 

SPESE ALLACCIO LINEA 

ELETTRICA 

€.     1.500,00 €.     1.500,00 €.     1.500,00 

SPESA INCENTIV. INTERNA 2% €.       911,89 €.        911,89 €.        911,89 

IVA 10% LAVORI E ONERI SICUR €.    4.589,46 €.     4.513,80 €.      4.771,43 

IMPREVISTI  €.    2.000,00 €.     2.000,00 €.            0 

TOTALE €.  59.775,95 €.   58.885,13  €.    59.719,04 

 
3. di dare  atto che la maggiore spesa di €.  2.833,01 viene finanziata con le 

economie realizzate con il ribasso d’asta  e gli imprevisti; 
 
4. di imputare la spesa di €.  2.833,01 alla missione 10, programma 5, U. 

2.05.99.99.999 cap. 8680 del bilancio 2018, esecutivo ai sensi di legge; 
 
5. di dichiarare, con separata votazione unanime, l'immediata eseguibilità del 

presente atto, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 
267/2000. 



 
 
 
 

 

Approvato e sottoscritto 

 
Il Sindaco PRESIDENTE 

Dott. CHRISTIAN SACCHETTI 

 

Il  Segretario Comunale 
Dott.ssa ANGELINA MARANO 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
La suestesa deliberazione: 
� ai sensi dell’art.  124, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/18.08.2000, viene oggi pubblicata all’Albo 

pretorio per quindici giorni consecutivi. 

� è stata  comunicata in data odierna in elenco ai Capigruppo ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs. n. 
267/18.08.2000. 

� è stata inviata alla Prefettura di Cremona ai sensi dell’art. 135, comma 4° del D.Lgs. n. 
267/18.08.2000. 

 
Trigolo, li  22-11-2018                                                                                    Il  Segretario Comunale 

                                                                                                                        Dott.ssa ANGELINA MARANO 
 

 

 

PROCEDURA DI CONTROLLO 

 
A seguito dell’entrata in vigore della Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3, abrogativa degli artt. 125 e 
130 della Costituzione della Repubblica Italiana, i quali prevedevano i controlli sugli atti amministrativi 
di Regioni ed Enti Locali, il presente provvedimento non è più soggetto al controllo di legittimità 
previsto dagli artt. 126, 127 e 133 del D.Lgs. n. 267/2000.  
 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

  
 Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

□  in data  08-11-2018 il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Trigolo, li 02-12-2018                                                                                 Il Segretario Comunale 

                                                                                                                                Dott.ssa ANGELINA MARANO 

 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
Trigolo, li  ____________ 

                                                                                                                            Il Segretario Comunale 
                                                                                                                                 Dott.ssa ANGELINA MARANO 
 

 
 

 


