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COMUNE DI SALUGGIA 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.86 

 
OGGETTO: 

LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 
PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI SALUGGIA - 
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA N. 
1           
 
 
L’anno duemilaventuno addì quindici del mese di luglio alle ore quindici e minuti zero 
nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, 
nelle persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 

  
1. BARBERIS FIRMINO - Sindaco  Giust. 

2. FARINELLI LIBERO - Assessore  Sì 

3. DEMARIA ADELANGELA - Assessore  Sì 

4. BERNINI FRANCESCO - Assessore Sì 

5. MELLE MARIA PIA - Assessore Sì 

  

Totale Presenti: 4 

Totale Assenti: 1 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott.ssa ANNA RITA D'ANSELMO il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. FARINELLI LIBERO assume la presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Richiamato l’ iter tecnico-amministrativo di programmazione dell’ opera in oggetto, con cui l’ 
Amministrazione Comunale ha previsto di realizzare i lavori di “Abbattimento barriere 
architettoniche presso il Cimitero comunale di Saluggia”; 

Richiamata la Determinazione dell’Area Tecnica LL.PP. n. 76 in data 15 aprile 2020 con la quale 
è stato conferito allo studio PRO.GEO. - P.IVA 02300890023 con sede a Saluggia in via Fiume n° 8 
l’attività di progettazione di fattibilità dei lavori di “Abbattimento barriere architettoniche presso il 
cimitero comunale di Saluggia”; 

Richiamata la Determinazione dell’Area tecnica LL.PP. n. 116 in data 26 maggio 2020 con la 
quale è stato conferito allo studio PRO.GEO. con sede a Saluggia l’attività di progettazione, 
direzione lavori e sicurezza, per i lavori di “Abbattimento barriere architettoniche presso il cimitero 
comunale di Saluggia”; 

Visto e richiamato il parere favorevole della Soprintendenza ricevuto in data 13/11/2020 
protocollo n° 10894;  

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 113 in data 11 dicembre 2020 con la quale è stato 
approvato lo studio di fattibilità tecnico economico/progetto definitivo relativo ai lavori di 
Abbattimento barriere architettoniche presso il cimitero comunale di Saluggia”; redatto PRO.GEO. 
- P.IVA 02300890023 con sede a Saluggia in via Fiume n° 8; 
 

Richiamata la propria precedente determinazione in data 28/12/2020 n° 281, ad oggetto 
“LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO IL CIMITERO 
COMUNALE DI SALUGGIA. DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI 
SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2, LETTERA A)  TITOLO 1 DEL D.L. 76/2020 L. 11.09.2020 n. 120”; 

Richiamati i seguenti atti relativi alla realizzazione dei “LAVORI DI ABBATTIMENTO 
BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI SALUGGIA”: 

- Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici Manutenzioni n. 292 del 
31.12.2020 (Reg. Gen. N. 483) con cui venivano aggiudicati definitivamente i lavori di 
“Abbattimento barriere architettoniche presso il Cimitero comunale di Saluggia”, con il ricorso 
all’affidamento diretto dell'art. 1 comma 2, lettera a) titolo 1 del D.L. 76/2020, convertito L. 
11.09.2020 n. 120, alla ditta Mulè Rosario & Figli S.r.l. con sede in Via Berruti 11, Chivasso 
(TO), - P. I.V.A. 09948570016 per l’importo pari a € 73.747,62, comprensivo di € 597,00 per 
oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre ad iva di legge al 10%, per una spesa 
complessiva di € 81.122,38 iva compresa. 

- Contratto sottoscritto in data 21.01.2021; 
 

Considerato che i lavori sono stati consegnati all’impresa in data 23.02.2021 e sono avviati all’ 
ultimazione; 

Accertato che le motivazioni della perizia riguardano sostanzialmente interventi necessari, dovuti 
a problematiche impreviste e imprevedibili, in parte accertate in sede di esecuzione dei lavori ed in 
parte dovute ad ottimizzazione tecnica; 
 
Vista la perizia di variante in corso d’opera N. 1 dei LAVORI DI “ABBATTIMENTO BARRIERE 
ARCHITETTONICHE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI SALUGGIA” presentata dallo 
studio PRO.GEO. - P.IVA 02300890023 con sede a Saluggia in via Fiume n° 8, al prot. n. 6732 del 
13.07.2021 che si compone dei seguenti elaborati: 

- relazione di perizia 
- quadro comparativo 
- computo metrico  
- schema atto di sottomissione 
- verbale di concordamento nuovi prezzi 
- tavola 4A - soluzione di progetto 
- tavola 4B – sovrapposizioni; 



Evidenziato che le realizzazioni aggiuntive, le opere impreviste, le migliorie ed ottimizzazioni 
comprese nella perizia, rispondono alla volontà dell’Amministrazione e pertanto sono meritevoli di 
approvazione, unitamente al nuovo Quadro Economico – Perizia di Variante n. 1: 

QUADRO ECONOMICO 

LAVORI 

 totale importo lavori di affidamento 73.150,62 

totale importo lavori atto di sottomissione 10.544,22 

oneri sicurezza non soggetti a ribasso 597,00 

 

84.291,84 

  SOMME A DISPOSIZIONE 

 iva al 10% sui lavori 8.429,18 

compenso Rup e collaboratori (2%) 1.662,51 

spese per imprevisti 616,47 

totale somme a disposizione 10.708,16 

  IMPORTO TOTALE PROGETTO 95.000,00 

 

Rilevato che: 
- l’ importo contrattuale aggiuntivo, ammonta ad € 10.544,22 oltre Iva 10%, al netto del ribasso 
d’asta del 12,00%, oltre IVA 10% (€ 1.054,22) per un totale di € 11.598,64 iva compresa. 

Dato atto che: 
- sono stati effettuati da parte del RUP gli accertamenti in ordine alla sussistenza 

delle condizioni previste dall’ art. 106 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

- lo stanziamento previsto sul bilancio di previsione 2021/2022/2023, al cap. PEG  

      PEG 3308/2, Miss. 12 – Progr. 09 – Tit. 2 – MacroAg. 202  presenta adeguata 
      disponibilità, anche in considerazione del ribasso praticato in sede di gara; 

 
Visto il D. Lgs. 267/2000; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Tuel n. 267/00 e s.m.i. in ordine 
alla regolarità tecnica e contabile; 
 
Ritenuto di dover provvedere, 
 

P R O P O N E 
 
Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente richiamate, 
 
Di approvare la Perizia di variante in corso d’opera n. 1 dei LAVORI DI “ABBATTIMENTO 
BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI SALUGGIA”, 
presentata in data 13.07.2021 al prot. 6732, come definita e redatta dallo studio PRO.GEO. - P.IVA 
02300890023 con sede a Saluggia in via Fiume n° 8, , che si compone dei seguenti elaborati: 
 

- relazione di perizia 
- quadro comparativo 
- computo metrico  
- schema atto di sottomissione 
- verbale di concordamento nuovi prezzi 



- tavola 4A - soluzione di progetto 

- tavola 4B – sovrapposizioni, 
-  

dando atto che sono stati effettuati da parte del RUP gli accertamenti in ordine alla sussistenza 
delle condizioni previste dall’ art. 106 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 
Di approvare il quadro economico relativo al complesso delle opere rimodulato a seguito della 
perizia:  

QUADRO ECONOMICO 

LAVORI 

 totale importo lavori di affidamento 73.150,62 

totale importo lavori atto di sottomissione 10.544,22 

oneri sicurezza non soggetti a ribasso 597,00 

 

84.291,84 

  SOMME A DISPOSIZIONE 

 iva al 10% sui lavori 8.429,18 

compenso Rup e collaboratori (2%) 1.662,51 

spese per imprevisti 616,47 

totale somme a disposizione 10.708,16 

  IMPORTO TOTALE PROGETTO 95.000,00 
 

Di dare atto che: 

- l’ importo contrattuale aggiuntivo ammonta ad € 10.544,22, al netto del ribasso 
d’asta del 12,00%, oltre IVA 10% (€ 1.054,22) per un totale di € 11.598,64 iva 
compresa, 

- lo stanziamento occorrente per la realizzazione dei lavori, è previsto al cap. PEG 3308/2, 
Miss. 12 – Progr. 09 – Tit. 2 – MacroAg. 202 del bilancio di previsione 

2021/2022/2023, annualità 2021, 

- la perizia verrà pubblicato sul link https://www.comune.saluggia.vc.it/tecnico-lavori-
pubblici-e-manutenzione. 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 quarto comma T.U. 
sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00. 
 
 

 

 

 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 

https://www.comune.saluggia.vc.it/tecnico-lavori-pubblici-e-manutenzione
https://www.comune.saluggia.vc.it/tecnico-lavori-pubblici-e-manutenzione


 

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile espresso dal 
Responsabile di Servizio, ai sensi dell’art. 49 T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 267/00; 

 

Con voti favorevoli e unanimi espressi in forma palese dai presenti. 

 
 

D E L I B E R A 
 
 

Per tutte le motivazioni espresse in premessa, di approvare quanto indicato nella 
proposta. 

 

Successivamente, 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Stante l’urgenza di provvedere in merito,  
 
Con votazione unanime favorevole, 
 
 

DELIBERA 
 
 
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 quarto comma 
T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00. 
 
 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

Il Sindaco 
FIRMATO DIGITALMENTE 

FARINELLI LIBERO 
______________________________ 

Il Segretario Comunale 
FIRMATO DIGITALMENTE 

Dott.ssa ANNA RITA D'ANSELMO 
______________________________ 

 
 


