C O MUNE

DI MONT AZZO LI
(Provincia di Chieti)

Verbale di deliberaztone della Giunta Comunale

N.o
OggettO r

del

20

0910412015

Interventi di consolidamento e risanamento idrogeologico nel territorio Comunale.

:

L'Anno duemilaquindici (2015) il giomo nove del mese di aprile alle ore 18.45
nella sala Comunale in seguito a conyocazione disposta nei modi di previsti dalla
legge, si è riunita la Giunta Comunale.
All'appello risultano:

presenti

Felice
2)- CARAPELLO Mario
1)-

NOVELLO

3)- DI

FRANCESCO

-Sindaco
-Yice-Sindaco
Pasqualino -Assessore

Assenti

si
si

si

Partecipa il Segretario del Comune dott.ssa Adele Santagata, incaricato della redazione
sensi dell'art.97, 4" cornrna, lett. a) del TUEL
del presente verbale

ai

approvato con D.Lgs. n.267 12000.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Sig. Geom. Felice NOVELLO, nella sua
qualità di Sindaco pro-tempore, assume la presidenza e dtchiara aperta la seduta per la
trattazione dell'argomento suindicato in oggetto .

LA GIUNTA COMUNALE

Visti gli elaborati tecnici presentati dall'lng. Antonio Silvestri di Atessa
1a Perizia di Variante e suppletir.a dei Lavori di "lnterventi di

riguardanti

consolidamento e risanamento idrogeologico nel territorio comunale";

Visto il relativo contratto Rep. n. 3 del 27 I 1L l2AA riguardante
l'affidamento dei lavori principali alla ditta "DI:DM GROUP S:r.1." con sede in
Castiglione Messer Marino (Ch);
Dato atto che la suddetta perizia comporta un maggior onere netto
contrattuale di Euro 13.544,72;
Ritenuto necessario prowedere in merito;
Ad unanimita di voti espressi nei modi di legge

DELIBERA
1o- Di approvare la Perizia di Varlante Tecnica dei Lavori di "Interventi di
consolidamento e risanamento idrogeoiogico nel territorio comunale" redatta
dall'lng. Antonio Silvestri di Atessa come risuitante dai seguenti elaborati:

t.

2.
3.
4.
5.
6.

Reiazione tecnica
Computo metrico dopo gara
Computo metrico assestato
Quadro di raffronto
Planimetria variante di assestamento
Schema atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi

2"- Di dare atto che la pertzta suddetta comporta un maggior onere

netto

contrattuale di Euro 13.544,72;

3o- Di dare atto, inoltre, che i1 quadro economico de1la citata perizia risulta
costituito come segue:
- Lavori a corpo e a misura
- RiLrasso d'asta - 13,1 1?i,
- Oneri delia sicurezza
- Totale lavori misura
Somme a disposizione dellAmm.ne
- Lavori di campagna geognostica
- Spese tecniche
- Inarcassa
- Spese per collaudo
- Espropri
- IVA su lavori
- IVA 220h
- IVA 22o/o
- IVA 22ah

€. 335.588,35
€. 43.995,63
€. 9.600,00
€.301.792,72

€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.

17.000,00
51.778,25
1.830,18
3.000,00
5.500,00
30.r19,27
3.740,00
9.663,33
660.00

IMPORTO TOTALtr

ECONOMIE

PROGETTO

DERIVANTI

€. 420,823,39

€.

79"176,61

5' - Di dichiarare la presente deliberazione, data l'urgenza, immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 131,1' comrna, dei TUtrL approvato con D.Lgs. n.
267 l2OO0, come da apposita favorevole ed unanime votazione a

effettuata.=

tal riguardo
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COMI,,!ruE DI MONTAZZOLI
Provincia di Chieti

Proposta di deliberazione della GIUNTA GOMUNALE

oGGETro
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PARERI
(Art. 49 del TUEL approvato con D.Lgs. n.20T12000)

lL RESPONSABILE del Servizio interessato esprime p{rere 'Tavorevole"in
ordine alla regolarità tecnica .Montàzzoli , lì

lL RESPONSABILE Dl RAGIONEB,|A esprime
parere
-"
- -' ' vorevole" in ordine
jy:(^ ;, ! .,
alla regolarita contabile
'
'
';
Montàz2oti , tì u;.,;
tL REsporusnaf DI RAGIONERIA
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Del che si è iedatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(Geom. Felice Novello

RETARIO

II sottoscritto, visti

g1i atti

d'ufficio,

ATTESTA

-

'

CHE la presente delibera zione'
E' stata pubblicata nel sito web istituzionale ed a1l'Albo Pretorio del Comrme
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ;

()

(
(

)
)

E' stata comunicata ai capigruppo consiliari con nota n.
E' stata dichiarata immediatamente eseguibile

de1

;

Dalla residenza comunale, Ii
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( Dott.s/a A{ele §ap,t6gata )
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