
COMUNE DI ERVE 
Provincia di Lecco 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Numero  64   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 D.ssa 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 E DI VARIANTE 
"INTERVENTI DI RIDUZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO SUL TORRENTE 
GALLAVESA MEDIANTE SOSTITUZIONE DEL PONTE LC-00496". 
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LA GIUNTA COMUNALE  

 
Premesso che: 

- con deliberazione della Giunta Comunale n.36 del 01.09.2015, esecutiva ai sensi di 

legge, veniva approvato il progetto definitivo ed esecutivo dell’opera in oggetto 

ammontante complessivamente a € 220.000,00 di cui € 122.840,35 per lavori a base 

d’appalto compresi oneri della sicurezza  ed 

 € 97.159,65 per somme a disposizione dell’Amministrazione (IVA, spese tecniche, …); 

- con determinazione del responsabile del servizio n. 92 del 27.10.2015, esecutiva ai 

sensi di legge, venivano individuati gli elementi del contratto e i criteri di selezione per 

l’affidamento dei lavori; 

- con determinazione del responsabile del servizio n. 25 del 22.03.2016, esecutiva ai 

sensi di legge, venivano affidati i lavori in parola all’impresa Redaelli Francesco  s.r.l. di 

Dolzago (Lc) per un importo contrattuale pari a € 100.188,79, al netto del ribasso del 

20,531%  applicato su tutti i prezzi indicato sull’elenco prezzi posto a base di gara; 

 

Vista la perizia suppletiva e di variante, depositata agli atti degli uffici comunali e  redatta dalla 

direzione lavori e il relativo atto di sottomissione in data 15.12.2016 con i quali l’importo netto 

delle opere viene elevato a € 101.512,21; 

 

Preso atto delle motivazioni che hanno portato alla redazione della perizia puntualmente 

specificate nella relazione tecnico-illustrativa allegata alla perizia stessa; 

 

Preso atto altresì del quadro tecnico economico così come rideterminato senza aumenti 

dell’importo complessivo dell’intervento di € 220.000,00: 

 

A- IMPORTO LAVORI LORDO-  al netto del ribasso contrattuale    €.   100.188,70  

B- IMPORTO TOTALE LAVORI DI PERIZIA                                 €.   101.512,21 

 

    Importo totale netto lavori di perizia                €. 101.512,21 

    Importo totale netto lavori di contrat.             €. 100.188,79 

    Maggiore importo netto lavori di perizia       €.     1.323,42 

 

C-SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE    €.     72.000,00 

 

Si avrà quindi : 

 

Importo totale lavori perizia    €.  101.512,21 

Importo totale somme a disposiz.                           €.    72.000,00 

Importo complessivo di perizia                               €.  173.512,21 

Minori costi per ribasso contrattuale                     €.    46.487,79 

TOTALE IMPEGNO DI SPESA                                    €.  220.000,00 
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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, 

n. 207; 

 

Richiamati i pareri espressi dai rispetti uffici; 

Con votazione unanime, 

DELIBERA 

 

di approvare, per le motivazioni meglio espresse in premessa, la perizia suppletiva e di 

variante dell’opera pubblica denominata “Interventi di riduzione rischio idrogeologico sul 

torrente Gallavesa mediante sostituzione del ponte LC-00496”, depositata agli atti degli uffici 

comunali e  costituita dei seguenti elaborati: 

- relazione tecnica illustrativa 

- quadro di confronto 

- stima di perizia 

- atto di sottomissione. 

 

Di dare atto che il finanziamento dell’opera è interamente a carico del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti come da comunicazione di ammissione al finanziamento del 

programma “ Nuovi progetti di Interventi” – Decreto legge Sblocca Italia 133/14 “ a firma del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti datata 07.08.2015 nr.11519 di prot. 

 

Di demandare agli uffici gli atti conseguenti il presente provvedimento. 
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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 GIAN CARLO VALSECCHI 

 

 

 

 

 

 

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 GIAN CARLO VALSECCHI 
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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.ssa Daniela Sacco 

 

 

  

 

 

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            per il decorso termine di 10 giorni 

dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 

267. 

Erve, li                

IL SEGRETARIO COMUNALE       

   f.to  Dr.ssa Daniela Sacco 

 

 

 

 

     PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE 

   ( Monica Bolis ) 

 

_______________________________________ 


