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COPIA  di DELIBERAZIONE della GIUNTA  MUNICIPALE  
 

N. 56  
del Registro    
 
Data 19/10/2019  

  
 
OGGETTO: 
 
 

  
Autorizzazione utilizzo ribasso d’asta ed 
approvazione aggiornamento quadro 
economico per lavori di straordinaria 
manutenzione e messa in sicurezza di alcune 
strade comunali anno 2019 - CUP: 
G57H1900073004 - CIG: Z74287BEA6. 
 

  
L’anno duemiladiciannove addì diciannove del mese di ottobre alle ore 9.45              

nella sala adunanze del comune suddetto convocata con appositi avvisi. La Giunta Municipale si è 
riunita nelle persone seguenti 

 
                                                                                    Presenti                  Assenti 
     Ciucci Bruno                  - Sindaco                             X         
     Formoso Francesco        - Vice Sindaco              X                                       
     Morelli Paolo                 -  Assessore                         X                                                                     
      
 con l’assistenza del Vice Segretario comunale Dott.ssa Maria Silvia Bartolacci.  

 
 Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed 
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

  Vista l’allegata proposta di atto deliberativo; 
  Accertato che la stessa è corredata dei pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.Leg.vo n. 267 del 
18/08/2000; 
  Con voti unanimi 
 

DELIBERA 
 

Di approvare in ogni sua parte e fare propria l’allegata proposta di atto deliberativo. 
 
Inoltre, stante l’estrema urgenza di provvedere, il presente atto, con votazione unanime e palese, 
viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Leg.vo 267/00. 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA di DELIBERAZIONE   
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  Su iniziativa del  Sindaco il Responsabile del Settore Tecnico ha elaborato la seguente 
proposta di deliberazione: “Autorizzazione utilizzo ribasso d’asta ed approvazione 
aggiornamento quadro economico per lavori di straordinaria manutenzione e messa in 
sicurezza di alcune strade comunali anno 2019 - CUP: G57H1900073004 - CIG: Z74287BEA6”. 
 
Richiamata la Delibera di G.M. n. 29 del 27/04/2019 di “Approvazione progetto definitivo-
esecutivo per lavori di straordinaria manutenzione e messa in sicurezza di alcune strade comunali 
anno 2019” per un importo complessivo di € 60.000,00, di cui €  38.715,50 per lavori a base 
d’asta , oltre a €    1.014,29 per oneri di sicurezza al netto di iva, di cui al seguente quadro 
economico: 
 
 

Lavori   
Per opere a base d’asta €  38.715,50  
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €    1.014,29  
Totale lavori €  39.729,79  €  39.729,79  
   
Somme a disposizione   
Lavori in economia €    5.000,00   
Imprevisti €    3.650,00  
Arrotondamento €           9,58  
Spese per attività tecnico amministrative 
connesse alla progettazione, verifica e 
validazione 

€       794,00  

IVA su imprevisti e lavori in economia 
22% 

€     2.079,00  

IVA sui lavori a misura 22% €     8.737,03  
Totale somme a disposizione €   20.270,21 €   20.270,21 
   
Totale progetto  €   60.000,00  

 
Dato atto che la somma di € 60.000,00 necessaria per l’esecuzione degli interventi in 

parola, è disponibile al capitolo 2664 del B.P. 2019/2021 ed assegnata a questo ufficio con 
Delibera di G.C. n. 19/2019; 

 
Dato atto ancora che le somme necessarie per l’esecuzione degli interventi in parola, 

verranno reperite tramite accensione di mutuo con la Cassa  Depositi e Prestiti. 
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           Richiamata la determina n. 075 del 30/08/2019 con la quale i lavori sono stati affidati alla 
di Impresa PESARESI GIUSEPPE S.P.A. di Rimini che si è resa disponibile all’applicazione 
dello sconto del 3 % sui prezzi indicati dal Responsabile Tecnico, per l’importo complessivo netto 
pari a € 38.568,325 (trentottomilacinquecentosessantotto/325) iva esclusa, di cui  € 37.554,035 
(trentasettemilacinquecentocinquantaquattro/035) importo al netto del ribasso unico percentuale 
offerto (3%) ed € 1.014,29 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso; 
 
       Preso atto che la somma complessiva pari ad € 60.000,00, compresa iva di legge, è stata 
impegnata con determina n. 75 del 30/08/2019 al Cap. n° 2664 del B.P. corrente esercizio dove 
trova la necessaria disponibilità; 
 
           Considerato che i lavori hanno avuto inizio in data 9 ottobre 2019; 
 

Richiamato l’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in materia di “modifica di contratti 
durante il periodo di efficacia”; 
 

Ritenuto di poter utilizzare il ribasso d’asta offerto dall’impresa aggiudicatrice, quale 
importo da distribuire tra le somme a disposizione  per eventuali lavori complementari, secondo le 
disposizioni dell’Amministrazione comunale e comunque nel limite dell’iporto del Quadro 
economico, autorizzando il Responsabile del settore competente all’utilizzo delle stesse nei limiti 
fissati dalla normativa vigente; 
 

Preso atto inoltre che la modifica del Quadro economico, non altera di fatto l’importo 
complessivo dell’opera, come desumibile dal seguente quadro: 
 

Lavori   
Per opere a base d’asta €  37.554,035  
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €    1.014,29  
Totale lavori €  38.568,325 €  38.568,325
   
Somme a disposizione   
Lavori in economia - imprevisti - ribasso 
d’asta  

€    9.961,19   

Spese per attività tecnico amministrative 
connesse alla progettazione, verifica e 
validazione 

€       794,00  

IVA su imprevisti e lavori in economia 
22% 

€     2.191,46  

IVA sui lavori a misura 22% €     8.485,03  
Totale somme a disposizione €   21.431,68 €   21.431,68 
   
Totale progetto  €   60.000,00  
   

 
           Visti: 

il DLgs 267/2000; 
lo Statuto Comunale; 
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il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 
 
 

P R O P O N E 
 

1) di approvare, le motivazioni espresse in premessa, che qui si recepiscono integralmente; 
 
2) di autorizzare l’utilizzo dell’importo del ribasso d’asta da distribuire tra le somme a 

disposizione per eventuali lavori complementari secondo le disposizioni dell’amministrazione 
comunale e comunque nel limite dell’importo del Quadro economico, autorizzando il 
Responsabile del settore competente all’utilizzo delle stesse nei limiti fissati dalla nrmativa 
vigente;  

 
3) di approvare pertanto la modifica del quadro economico così come aggiornato e 

corrispondente al seguente quadro: 
 

Lavori   
Per opere a base d’asta €  37.554,035  
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €    1.014,29  
Totale lavori €  38.568,325 €  38.568,325
   
Somme a disposizione   
Lavori in economia - imprevisti - ribasso 
d’asta  

€    9.961,19   

Spese per attività tecnico amministrative 
connesse alla progettazione, verifica e 
validazione 

€       794,00  

IVA su imprevisti e lavori in economia 
22% 

€     2.191,46  

IVA sui lavori a misura 22% €     8.485,03  
Totale somme a disposizione €   21.431,68 €   21.431,68 
   
Totale progetto  €   60.000,00  
   

 
4) di demandare al Responsabile Settore Tecnico l’emanazione di ogni atto consequenziale alla 

presente deliberazione 
 
                                 ************************ 

         


