
COMUNE DI MONEGLIA
Provincia di Genova

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  131   Del  19-08-2016

Oggetto: APPROVAZIONE  VARIANTE  AI  SENSI ART.  132 C. 3  DEL  D.LGS.
163/2006  E  S.M.I.  RELATIVA ALLE  "OPERE  DI
RISTRUTTURAZIONE RIGUARDANTI   IL  MUNICIPIO  DEL
COMUNE  DI  MONEGLIA - PRIMO  PROGRAMMA  6.000
CAMPANILI". C.I.  0320   CUP H65H13000060001 - CIG  5711344E27 E
PRESA   D'ATTO   DELL'ULTIMAZIONE   LAVORI   AL   08/08/2016.

L'anno  duemilasedici il giorno  diciannove del mese di agosto alle ore 20:30, presso questa
Sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

MAGRO CLAUDIO SINDACO P
VINZONI ELISA VICESINDACO P
ROLLANDI LUIGI ASSESSORE P

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   0.
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il SEGRETARIO COMUNALE
MORI GRAZIA.
Il SINDACO, 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.

Immediatamente eseguibile N Sogg. a ratifica/comunicazione N
Comunicata alla Prefettura N

Ufficio proponente: 6-LL.PP.



Pareri espressi sulla proposta corrispondente n. 136 del 19-08-2016 ai sensi dell’art. 49 e 151
del D.Lgs. 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE  VARIANTE  AI  SENSI ART.  132 C. 3  DEL  D.LGS.
163/2006  E  S.M.I.  RELATIVA ALLE  "OPERE  DI  RISTRUTTURAZIONE
RIGUARDANTI   IL  MUNICIPIO  DEL  COMUNE  DI  MONEGLIA - PRIMO
PROGRAMMA  6.000  CAMPANILI". C.I.  0320   CUP H65H13000060001 - CIG
5711344E27 E  PRESA   D'ATTO   DELL'ULTIMAZIONE   LAVORI   AL
08/08/2016.

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

(art. 49, comma1, D.Lgs. 267/2000)

Data: 19-08-2016 Il Responsabile del servizio
F.to ROSSELLO SEBASTIANO

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

(art. 49, comma1, D.Lgs. 267/2000)

Data: 19-08-2016 Il Responsabile del servizio
F.to SPERINI BRUNELLA



La  Giunta  Municipale

Richiamato   il   Bando  per  l’attivazione  del Programma   6.000  Campanili,   di  cui
all’art.  18  comma  9  del  D. L.  nr.  69   del  21/06/2013.

Richiamata  la   nota   P.E.C.   n.  0012829    del  31/07/2014  del  Ministero  delle
Infrastrutture  e  dei Trasporti ad oggetto :  Primo  Programma  “6.000  Campanili “  -
Comunicazione   di  esecutorietà   del   Disciplinare  :

Comune   di  MONEGLIA
Importo  finanziato   €   560.000,00
Disciplinare   n.  9309  del   29/05/2014
D.M.   di  approvazione  del  Disciplinare  n.  9337  del  29/05/2014
Registrato  alla  Corte  dei  Conti   il  10/07/2014   Reg.  1  FG.  2919

Premesso  :

che  con  delibera  di  G.  C.   n.  56  del  12/03/2014   è    stato  approvato   il-
progetto  esecutivo dei lavori  di   “ Opere  destinate  all’abbattimento  delle  barriere
architettoniche ,  al contenimento  energetico ,  al  restauro  delle  facciate  e
all’adeguamento  sismico  della  sede  municipale  del Comune  di Moneglia“.  CUP
H65H13000060001  - CIG 5711344E27  redatto  in  data  24/03/2014  dai
professionisti  incaricati  arch.  Matteo  Garibaldi  e arch.  Paola  Maria  Brignardello
per  un importo  complessivo di  €  560.000,00 di cui  €  405.000,00  per  importo
lavori, oltre  oneri  di  sicurezza per  €  25.000,00 (non soggetti  a ribasso  d’asta )  , e
€  130.000,00  per  somme  a  disposizione  della  stazione  appaltante ;

che  con  propria  determinazione   n.  111  del  19/08/20414  è  stato approvato-

l’”Avviso   per  manifestazione  di interesse   per  espletamento  di  procedura
negoziata   finalizzata   all’affidamento   dei lavori    delle  “Opere  di  ristrutturazione
riguardanti  il  municipio  del  Comune  di  Moneglia -  Primo  Programma  6.000
Campanili”  ;

che   con   propria  determinazione  a  contrattare n. 119  del  07/10/2014  è  stato-

approvato   lo  schema  di  lettera  di invito  a  gara  informale  per  l’appalto  dei  citati
lavori,    mediante  procedura  negoziata  ai  sensi  dell’art. 122,  comma  7  del  D. lgs.
12  aprile  2006  e  s.m.i. ,  con  scadenza  presentazione  offerte  per  la  data del
23/10/2014 ;

Visto  :

che a seguito di procedura   negoziata ,  ai sensi  dell’art.  57 c. 6 ,  con le  modalità  di-
cui  all’art.  124  del  Codice  degli  Appalti   , previa  procedura  pubblica  di
manifestazione  di  interesse  conformemente  alle  disposizioni  di cui  all’art.  267 c.
8  del D.P.R.  n.  207/2010,  conclusasi   in  data   24/10/2014 i lavori in oggetto   sono
stati  provvisoriamente  aggiudicati   alla   R.T.I.  tra  “C.E.A.M.  Consorzio  Edili
Affini  Monferrino  “  di  Casale   Monferrato  ( AL) -  Strada  Valenza  n. 4   e
“PALASER srl”  di  Saint  Vincent  (AO)  -  Via  Italo   Mus  n. 3 ;



che con Determinazione del ervizio  LL.PP.  n.  132  del  30/10/2014  i  lavori  di-
“Opere  di  ristrutturazione   riguardanti  il  municipio  del  Comune  di   Moneglia  -
Primo  Programma  6.000  Campanili “    sono  stati  definitivamente   aggiudicati  a
favore della  R.T.I.  sopracitata     per  un  corrispettivo   pari  a  €  378.390,80  di  cui
€  25.000,00  quali oneri   di  sicurezza  non  sottoposti   a  ribasso  d’asta, oltre
I.V.A.  di  legge  al  10%

Richiamato il contratto  d’appalto  rep.  n.  417/15  stipulato  in  data  20/02/2015 tra
questa  Amministrazione  e  la  ditta  aggiudicataria  dei  lavori.

Richiamata   la  determina    di  questo  Servizio  LL.PP.   n.  62  del   17/06/2015
con la  quale  è  stato  approvato  il   PRIMO  STATO   AVANZAMENTO  LAVORI
eseguiti   dalla   R.T.I.   tra  “ C.E.A.M  Consorzio    Edili   Affini   Monferrino   “  e
“PALASER  Srl “  a   tutto  il  03/06/2015    a    firma   della  Direzione  Lavori,  arch.
Matteo   Garibaldi   e  arch.  Paola  Maria   Brignardello   per    un   importo  complessivo  di
€  40.500,00   oltre  i.v.a.  10% .

Richiamata  la  delibera  di G.C.  n.  134  del  21/08/2015   di  approvazione   della
Perizia  di  variante   in  corso d’opera    relativa   ai    lavori   in  oggetto    che  ha
determinato   la  variazione   dell’importo  contrattuale  di  progetto  da   €   378.390,80   a
€  426.745,34.

Richiamata   la  determina  di  questo  Servizio  LL.PP.  n.  134  del   24/12/2015  con
la  quale  è  stato  approvato  il  SECONDO  STATO  AVANZAMENTO LAVORI  a  tutto
il  22/12/2015   per  un  importo  complessivo  di     €  154.859,22   ( al   lordo  delle ritenute
di €  774,30 )   oltre  iva  10%.

Richiamata  altresì  la  determina  di questo  Servizio  LL.PP.  n.  67  del  26/05/2016
di  approvazione  del   TERZO  STATO  AVANZAMENTO   LAVORI  a  tutto  il
04/05/2016  per  una  cifra  di  €  307.432,20  (  al  lordo  delle  ritenute  contrattuali  di  €
1.537,16).

Considerato  che  in  corso  d’opera    con   specifico   riferimento  alle  opere  da
eseguire  in   facciata  e  nel  corpo  centrale   dell’edificio,   anche  mediante  l’utilizzo  dei
ponteggi  di  servizio   che hanno  permesso  un’ispezione   ravvicinata ,   è  stata  riscontrata
la  necessità  di  intervenire   puntualmente   in diverse   parti  dell’edificio  al  fine  di
risolvere   alcune  problematiche  e  contribuire   al   miglioramento  dell’opera  ed  alla  sua
funzionalità.

E’  stata   pertanto   redatta    la  presente   variante  in  corso  d’opera  ai  sensi
dell’art.  132  comma  3   del  D.  Lgs.   n.  163  del  12/04/2006  e  s.m.i..

L’importo  in  aumento  relativo   a  tale variante   ammonta  a   4,248%   quindi  non
supera   il  5%   dell’importo  originario   del  contratto ;  inoltre ,  trova  copertura  nella
somma  stanziata  per  l’esecuzione  dell’opera   (  nello  specifico  nella  voce  B.4,  relativa
all’accantonamento   per  imprevisti )  non  comportando   quindi  variazioni  del  totale
generale   del   Quadro  Economico.



Si  richiama  in  proposito   il  Quadro  Economico   allegato  alla  Variante  che  si
approva  in  questo  atto   dove  si  evidenzia che  la  variazione  netta  dei   lavori  ,   nella
percentuale  di  cui  sopra , passa   da  € 426.745,34  ad   €  445.679,69  e   il   TOTALE
GENERALE   resta    INVARIATO  in    euro   560.000,00

In  sintesi ,  le  variazioni  introdotte  non  comportano   modifiche  sostanziali
all’opera ,  ma  apportano   migliorie   e  costituiscono   la  risoluzione  di  aspetti  di  dettaglio
sopravvenuti   durante   il  corso  dei   lavori.

Nello  specifico  :

relativamente  all’impianto  elettrico   nel   corpo  centrale   dell’edificio, sono  state-
previste   migliorie  ed  implementazioni  con particolare  riferimento  ai  punti  di rete
;
al  fine  di  eliminare    infiltrazioni   d’acqua  che   hanno  ammalorato    gli  intonaci-
interni  al  secondo  piano,  è  previsto  il  rifacimento  dell’impermeabilizzazione  in
corrispondenza  del  raccordo  tra  i due  abbaini  e  il  manto   di  copertura,  ed  il
ripristino  degli  intonaci  interni   in  corrispondenza  degli   stessi ;
 per  completare   le  opere  relative  agli  abbaini,   è   previsto   altresì   il  trattamento-
delle  due    coppie  di  persiane   lignee  in  analogia  alle  altre   persiane
dell’edificio   , con   tinteggiatura  finale ;
anche   in   corrispondenza  degli   intonaci  del muretto  d’attico  saranno eseguiti-
rappezzi  al  fine  di  scongiurare  il  pericolo  di  cadute  di  materiale  ;
le lavorazioni  relative  ad  abbaini  e  muretto  d’attico  saranno completate-
dall’applicazione  di  tinteggiatura    nella  stessa  gamma  utilizzata  per  le  cornici  di
facciata,   anche   al  fine  di  mascherare  i  rappezzi   di  intonaco   ed  uniformare  le
porzioni  murarie   dell’edificio ;
è  prevista   inoltre   la  sostituzione  di   elementi  ammalo rati   dei  pluviali, al  fine-
di  garantire  idoneo  smaltimento    delle  acque   meteoriche ;
al   fine   di  assicurare   le  lastre    lapidee   della  zoccolatura  in  corrispondenza  del-
perimetro  dell’edificio  verranno  posti  in  opera  appositi  ganci  metallici,
attualmente  fissate  con    adesivo ;
 verrà   ripristinato   il  rivestimento   metallico  delle  due  porte  di accesso   al vano-
scala   del  Municipio    in  corrispondenza   del  prospetto  Sud  (  l’utilizzo   degli
stessi   come  accessi   provvisori  nel  corso  dei   lavori   al  corpo  centrale  ha
evidenziato  il  pessimo stato   conservativo  dei  due  serramenti ) ;
a  seguito   di  ispezioni   e  saggi   sulle  strutture  portanti  relative  ai  due  solai-
interessati  dall’installazione  della piattaforma   elevatrice,   sono  state  inoltre
quantificate   le  opere  di  assistenza muraria necessarie al fine di garantire la  stabilità
e l’esecuzione  dei  lavori  in  condizioni  di  massima  sicurezza.

Preso  atto   che  in  data   08/08/2016  con   prot. n.  8.826  i professionisti  incaricati
hanno  presentato  gli  elaborati  costituenti   la  Variante  ai  sensi   dell’art.  132  c.  3  del  D.
Lgs.  163/2006  e  s.m.i.  relativa  all’opera   in  oggetto    :

Atto   di   Sottomissione  e  Concordamento   Nuovi   Prezzi ;-
Relazione   dei   Direttori  dei   Lavori ,-
Computo  Metrico  ;-
Incidenza   Percentuale  di  Manodopera-
Quadro  comparativo-



Ed   il   raffronto   dal  quale  :

TOTALE   LAVORI  passano   da  Euro  426.745,34  ad   Euro    445.679,69  oltre
iva   con   un   incremento  del   4,248%
E  TOTALE GENERALE, come detto , RIMANE  INVARIATO  in   Euro
560.000,00.

Visto  il  VERBALE    DI   VERIFICA   ex   art.  52 -54  D.P.R.  207/10   e   Verbale
di  Validazione   della  Perizia  di  Variante   redatto    in   data   19/08/2016  dal    R.U.P.
arch.  Sebastiano  Rossello   in  contraddittorio  con  i professionisti   arch.  Matteo   Garibaldi
e  arch.  Paola  Maria  Brignardello.

Visti i  pareri  favorevoli  espressi  dai responsabili dei servizi interessati ai sensi
dell’art. 49  comma  1 del  Decreto  Legislativo  267  del  18/08/2000  che  si  allegano  al
presente atto.

Ad   unanimità  di  voti  espressi  per  alzata  di  mano.

DELIBERA

Di   approvare  la  Variante   alle  “ OPERE    DI  RISTRUTTURAZIONE1)
RIGUARDANTI   IL  MUNICIPIO  DEL  COMUNE  DI  MONEGLIA  -  PRIMO
PROGRAMMA   6.000  CAMPANILI”   prendendo  atto   che   l’incremento  del
4,248%   (  ai  sensi  art.  132    c. 3  del  D.  Lgs.   132/2006  e  s.m.i. )   porta  una
variazione     netta  dei  lavori   da    €   426.745,34   ad   €  445.679,69   con  un  importo
del  TOTALE  GENERALE   che    RIMANE  INVARIATO    in  Euro   560.000,00 .

Di   prendere  atto   che  in   data    08/08/2016    è  stato  redatto   dalla  Direzione2)
Lavori   il  CERTIFICATO  DI    ULTIMAZIONE  LAVORI    che  certifica   che  i
lavori  sono  da  considerarsi  ultimati  in  tempo  utile   e  con  il  quale   lo  stesso
Direttore  Lavori   assegna   giorni   60  ( sessanta  )    dalla  data  del  Verbale   per   il
completamento   delle  seguenti  lavorazioni :

Corridoio   di  ingresso   area  tecnica :  spostamento   porta  interna ;-
Adeguamento   soglia  ingresso ;-
Ripristino  rivestimento  metallico  porte  ingresso  prospetto  Sud;-
Opere  di  finitura  sala  consiliare  ( tinteggiatura  pareti  e lucidatura  pavimentazione-
) ;
Adeguamento   armadiatura   lignea  ala   Ovest ;-
in   riferimento   a  tutti   gli  impianti  a  progetto   (  elettrico  e  di  sollevamento ) :-
verifica  di  completamento   e  funzionalità   degli  stessi   e  produzione  di
certificati  di  conformità   per  il  collaudo  finale .

Di  dare  atto  che   dalla presente   deliberazione   nessun onere  è  gravato  a  carico3)
dell’Amministrazione.

Di  dare atto  che  avverso  al  presente  provvedimento  è  possibile  fare  ricorso4)
giurisdizionale  al  T.A.R.  entro  60  giorni   o  alternativamente  ricorso  amministrativo



straordinario  al presidente  della  Repubblica   entro  120  giorni  dalla  notifica  di
comunicazione   o  pubblicazione  dello  stesso

Inoltre,  stante  l’urgenza ,  con  separata  ed  unanime  votazione

Delibera

Di  rendere   il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134,
comma  4°,  del  D.  Lgs.   267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MAGRO CLAUDIO F.to MORI GRAZIA

___________________________________________________________________________

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della legge n.267/00 e contemporaneamente
comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1 della legge n.267/00.

Repertorio Albo N. ______________

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

[  ] Viene comunicata inoltre, con lettera n.  in data            alla Prefettura ai sensi
dell’art. 135, comma 1, della Legge n.267/00.

Lì, 27-08-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
MORI GRAZIA

___________________________________________________________________________
La presente deliberazione, affissa all’albo pretorio dal  27-08-2016,  è divenuta esecutiva il
07-09-2016, ai sensi dell’art.134, della legge n.267/00.
Lì, 08-09-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MORI GRAZIA

___________________________________________________________________________

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  27-08-2016 al 11-09-2016, ai sensi
dell’art.124, comma 1 della legge n.267/00 senza reclami.
Li,  12-09-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MORI GRAZIA

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale per uso amministrativo e d’ufficio.
Lì, __________

IL SEGRETARIO COMUNALE
MORI GRAZIA


