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OGGETTO: Centro Aggregazione Sociale Via Alfieri. 1° Perizia di variante.

L’anno millenovecentonovantasette, addì sette del mese di agosto in Macerata e nella sede
Municipale, alle ore 12.40

Convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone seguenti:

PRESIDENTE:

Maulo Gian Mario

ASSESSORI:

Meriggi Giovanni
Scrivani Marco
Serafini Giulio
Spernanzoni Giuseppe
Spuri Cesare

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale Dr. Vittorio Gianangeli

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Tenuto presente che con atto N. 53 del 23-01-1997 -reg. esec.- la Giunta Comunale ha approvato
il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione del Centro Aggregazione Sociale in Via Alfieri
nell’importo complessivo di £. 230.000.000= finanziato con fondi propri del bilancio comunale;
Che a seguito dello esperimento di licitazione privata, l’appalto delle opere a misura è stato
conferito all’Impresa Sardellini Costruzioni S.R.L. con contratto del 23-04-97 n. 21607 di
repertorio, per il prezzo di £. 175.666.297=;
Che in data 29-07-1997 il Servizio Tecnico ha redatto la lo perizia di variante per l’esecuzione di
opere impreviste consistenti nella modifica della struttura della centrale termica e della
tamponatura del vano ascensore e del locale macchina, per la introduzione di nuovi prezzi e per la
modifica di alcune quantità relative a categorie di lavori di progetto, nonché per risistemare le
somme poste a disposizione dell’Amministrazione, essendo risultato necessario diminuire la spesa
prevista per acquisto arredi e aumentare quella preventivata per opere di difficile computazione;
Che l’importo delle opere suppletive resta contenuto nei limiti prescritti dalle vigenti disposizioni
di legge, giusto il prospetto comparativo dei quadri economici;
Che l’importo complessivo della perizia resta invariato, rispetto a quello originariamente stanziato;
Che il quadro economico delle opere sarà così modificato:
-

per opere a misura
IVA aliquota 10%
per progettazione 1 %
per arredi
per opere di difficile computazione
da liquidare su fattura
Importo totale progetto

£. 182.379.582
£. 18.237.958
£. 1.840.401
£. 15.000.000
£. 12.542.059
£. 230.000.000

Ritenuta meritevole di approvazione la perizia suddetta;
Ritenuto di affidare l’esecuzione delle opere alla stessa Ditta appaltatrice delle principali per il
prezzo di £. 6.713.285 alle stesse condizioni, giusta schema di atto di sottomissione con il quale
vengono introdotti N. 26 nuovi prezzi e viene prorogato di 30 gg. il termine di ultimazione delle
opere;
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Dato atto che l’istruttoria della pratica ha fatto capo al Servizio Tecnico il cui Dirigente ne ha
attestato la regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 53 della Legge 142/90;
Vista l’attestazione del Dirigente del Servizio Ragioneria in ordine alla regolarità contabile ai sensi
dell’art. 53 della Legge 142/90;
Su richiesta del Sindaco, ai sensi dell’art. 17 commi 68 e 69 della Legge 127 del 15-05-1997, il
Vice Segretario Generale esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità
Ritenuto, per l’urgenza di provvedere in merito, dover far uso della facoltà assentita dall’art. 47
della Legge 142/90, rendendo la presente delibera immediatamente eseguibile;
Con voti unanimi, resi nei modi di legge;

DELIBERA
1) Approvare la perizia di variante al progetto esecutivo dei lavori indicati in premessa
nell’importo complessivo di £. 230.000.000=, con imputazione ai residui passivi del bilancio 1996,
Capitolo 2616007, Impegni N. 836-1339-1340-1341- anno 1996.
2) Stabilire di affidare l’esecuzione delle opere suppletive alla stessa Ditta appaltatrice delle
principali per il prezzo netto di £. 6.713.285 alle stesse condizioni delle principali, giusto lo
schema di atto di sottomissione che si approva espressamente, con il quale vengono introdotti n. 26
nuovi prezzi e prorogato di 30 gg. il termine per l’ultimazione dei lavori;
3) Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per motivi di urgenza, previa ulteriore
votazione unanime e palese.
-----------------

FP-en

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO - PRESIDENTE

(firma all’originale)

Si attesta che copia della presente
viene pubblicata all’Albo Pretorio
per gg. 15 consecutivi
dal 12.08.1997
al

(firma all’originale)

La presente delibera, a norma dello
Art. 47 – II° comma della legge
142/90 è divenuta esecutiva

il

VISTO: si attesta la registrazione
dello impegno di spesa e la relativa
copertura finanziaria art. 23 legge
144/1989 e art. 55 legge 142/90
IL DIRIGENTE SERVIZIO
RAGIONERIA

27.08.1997
IL SEGRETARIO GENERALE

(firma all’originale)

(firma all’originale)

IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

Art. 47 – III° comma – L. 142/90 –
DICHIARA IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE IL 07.08.1997
IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio, è conforme all’originale.
Macerata, lì 12.08.1997
IL SEGRETARIO GENERALE

TRASMETTERE

AL SERVIZIO LL.PP.

per l’esecuzione

AL SERVIZIO RAGIONERIA

per competenza

Avvertenze e Direttive _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Data, 12.08.1997

(firma all’originale)

