
COMUNE DI ERVE 
Provincia di Lecco 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Numero  65   Del  27-12-2016  

 

      Copia 

 

      

 
 

 

L'anno  duemilasedici il giorno  ventisette del mese di dicembre alle ore 18:00, presso 

questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per 

deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di 

convocazione. 

 

 

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  

 

 

 

 

VALSECCHI GIAN CARLO SINDACO P 

CRESPI PAOLO ACHILLE 

PASQUALE MARIA 

VICE-SINDACO P 

MILESI GIOVANNA 

ODETTA 

ASSESSORE A 

 

 

ne risultano presenti n.   2 e assenti n.   1.  

 

 

 

Assume la presidenza il Signor VALSECCHI GIAN CARLO in qualità di 

SINDACO assistito dal Segretario Comune Signor Sacco Daniela 

 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di 

deliberazione indicata in oggetto. 

Oggetto: APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA ENTRO IL 5% 
DELL'IMPORTO CONTRATTO SU LAVORI DI REGIMAZIONE IDRAULICA 
DEL TORRENTE GALLAVESA (Tratto a monte dell'attraversamento al 
civico nr.1 di Via Resegone tra le quote dell'alveo 577 e 581 m s.l.m.) 
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LA GIUNTA COMUNALE  
 
Rilevato che con determinazione del sottoscritto Responsabile del Servizio Lavori 

Pubblici n. 57 del 28.07.2015, esecutiva, è stata affidata la redazione della 
progettazione dei lavori pubblici in oggetto (nel rispetto dei prescritti tre livelli: 

preliminare, definitiva ed esecutiva di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 163/06 e di cui ai relativi 
articoli del d.P.R. n.207/10) al dott. geologo Luigi Corna di Bergamo; 

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 14.07.2015 è 
stato approvato il progetto preliminare-definitivo dei lavori in parola; 

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 01.09.2015 è 

stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in parola; 
Vista la determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 10 del 

23.02.2016, con la quale veniva indetta la relativa gara per addivenire all’appalto dei 
suddetti lavori (determina a contrattare adottata ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 163/06 
e dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/00): con la procedura negoziata senza pubblicazione di 
un bando di gara, previo esperimento di gara informale (art. 122, comma 7, del D.Lgs. 

n.163/06); con il criterio del prezzo più basso (art. 82, comma 2, lett. ....) comma 3, del 
D.Lgs. n.163/06); 

Dato atto che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 della legge 
13.08.2010 n. 136 e succ. modif., recante “Piano straordinario contro le mafie” e di cui 
alle relative disposizioni interpretative ed attuative contenute nell’art. 6 della legge n. 
217/10, relativamente all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai suddetti lavori è 

stato attribuito il CIG n. 6602641FB4 e la ditta affidataria dei lavori dovrà fornire alla 
stazione appaltante e a tutti i restanti soggetti per i quali si applicano dette norme, il 
proprio conto dedicato alle commesse pubbliche; 

Dato atto che per i suddetti lavori pubblici è stato attribuito il codice CUP n. 
F29D15001820004 (Codice Unico di Progetto); 

Considerato che la gara d’appalto è stata esperita in prima seduta in data 

29.03.2016 e che in data 26.04.2016 si sono concluse le operazioni di valutazione delle 
offerte economiche dei concorrenti ammessi alla fase finale di gara e di formazione 
della relativa graduatoria; 

Visti suddetti verbali con i quali la commissione giudicatrice ha formato la 
graduatoria di gara informale ed ha aggiudicato provvisoriamente i lavori in parola a 

favore del seguente soggetto concorrente: Impresa Emas s.r.l. – Colturano (Mi); 
Considerato che, a seguito dell’avvenuto esperimento della suddetta gara, 

l’importo netto contrattuale di aggiudicazione dell’appalto dei lavori pubblici in 
oggetto è stato così determinato: 

A Importo dei lavori posto a base di gara (soggetto a ribasso): € 29.777,90 

B Oneri sicurezza art.86, c.3-ter, D.Lgs. 163/06 (non soggetti a ribasso): €   3.000,00 

C Costo personale art. 82, c.3-bis, D.Lgs. 163/06 (non soggetto a ribasso): €  === 

D Ribasso offerta economica: 19,139% da applicare su importo A: €   5.699,10 

E Importo netto dei soli lavori (ribassato): (A-D): €   24.078,80 

F Importo netto contrattuale appalto: (E+B+C) €  27.078,80 

al netto dell’ I.V.A. applicabile, secondo l’aliquota di legge; 
 

Vista la determinazione del sottoscritto Responsabile del Servizio tecnico 
interessato dall’appalto dei lavori in oggetto n. 30 del 26.04.2016, con la quale è stato 
approvato il verbale di aggiudicazione provvisoria dell’appalto stesso con la quale 
veniva aggiudicato provvisoriamente l’appalto a favore del concorrente Emas s.r.l. di 
Colturano (Mi) risultata prima in graduatoria 

 

Vista la determinazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto n. 31 del 
17.05.2016 
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Visto il contratto di appalto scrittura privata del 31.07.2016  pari ad € 27.078,80  
Visto il verbale di consegna dei lavori del 01.08.2016 sottoscritto dall’impresa ; 
Rilevato che in data 02.08.2016  Prot. 2020 perveniva richiesta da parte della 

Ditta Emas s.r.l. di Colturano  di subappaltare ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs.163/2006 e 

s.m.i. parte dei lavori di che trattasi alla impresa : Costruzioni Cerri s.r.l. di Talamona (SO) 
 
Vista la determinazione n. 54 del 02.08.2016 di autorizzazione al subappalto; 
Vista la documentazione relativa alla perizia di Variante e suppletiva predisposta 

dal d.l. in data 09.11.2016 prot. 2897 sottoscritta dall’impresa che porta ad un totale 
lavori al netto di sconto di € 28.078,48 oltre IVA 

 
Rilevato che il quadro economico di perizia risulta il seguente: 

 
 
 
Preso atto delle motivazioni che hanno portato alla redazione della perizia 

puntualmente specificate nella relazione tecnico-illustrativa allegata alla perizia stessa; 

 
Visto il “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, emanato con 

D,Lgs. 12.04.2006, n.163 e successive modificazioni; 
 Visto il “Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti”, emanato con 

D.P.R. 05.10.2010 nr.207; 
 

Richiamati i pareri espressi dai rispettivi uffici; 
Con votazione unanime, 
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 D E L I B E R A 

 
Di approvare, per le motivazioni meglio espresse in premessa, la perizia 

suppletiva dell’opera pubblica denominata “ Regimazione idraulica del torrente 
Gallavesa – tratto a monte dell’attraversamento al civico 1 di via Resegone tra le quote 
dell’alveo 577 e 581 m s.l.m” depositata agli atti degli uffici comunali e costituita dei 
seguenti elaborati: 

 
-relazione di perizia; 
-computo metrico perizia, computo metrico di raffronto , quadro economico 

perizia; 
-planimetria e sezione perizia. 
 

Di demandare agli uffici gli atti conseguenti il presente provvedimento. 
 
Di dichiarare, con separata votazione unanime, l’immediata esecutività della 

delibera. 
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Il sottoscritto VALSECCHI GIAN CARLO, nella sua qualità di Responsabile del 

Servizio, esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di 

regolarità amministrativa per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49, 

I comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e dell’art. 147-bis del D.L. 10/10/2012, n. 174,   

esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione sopra indicata in ordine alla 

regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

Erve, lì 27-12-016 

 

 

 

Il Responsabile del servizio interessato 

f.to VALSECCHI GIAN CARLO 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto VALSECCHI GIAN CARLO, nella sua qualità di responsabile del servizio 

finanziario, esperita l’istruttoria di competenza, ai sensi dell’art. 49, I comma, del  D. 

L.vo 18/08/200 N. 267, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla 

proposta di deliberazione sopra indicata.  

 

Il Responsabile del servizio interessato 

f.to VALSECCHI GIAN CARLO 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

 

IL SINDACO     IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Gian Carlo Valsecchi                    f.to  Dr. Salvatore Alletto 

 

 

  

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritta Bolis Monica, Responsabile dell’Area 

Istituzionale, che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi, 

19-01-2017 e per 15 giorni consecutivi fino al 03-02-2017.,  la pubblicazione all’Albo 

pretorio on line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge 

n. 69/2009.                                                                                                                                                            

Io sottoscritta certifico, altresì, che il  presente verbale in pari data e per la stessa durata 

è stato pubblicato all’Albo pretorio presso la casa comunale ai sensi dell’art. 124, 

comma 1 del D.Lgs n.  267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.  Registro 

delle pubblicazioni n. ___. 

 

Erve, li 19-01-2017                  

    LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE       

  Monica  Bolis  

      

 

 

______________________________________________________________________ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27-12-2016  ai sensi dell'art. 134 comma 

4 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267. 

Erve, li 27-12-2016     

IL SEGRETARIO COMUNALE       

   f.to  Dr. Salvatore Alletto 

 

 

 

 

     PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE 

   ( Monica Bolis ) 

 

_______________________________________ 


