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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

N.52 14-09-2020 

 

OGGETTO: Piani Manutenzione Ordinaria del territorio (P.M.O)  Lavori di sistemazione 
strada comunale di Riclaretto nel tratto immediatamente a monte della "curva della 
Baisso" e sistemazione dell'imbocco della strada interna della Borgata Peyroneo 
Modifica di contratto durante il periodo di efficacia ai sensi dell'art. 106, comma 1), 
lettera e) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. 

 
 
L'anno  duemilaventi il giorno  quattordici del mese di settembre alle ore 17:30, nella solita 
sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la 
presenza dei Signori: 
 

 

Cognome e Nome 

 

Carica 
 

 

Pr. 
 

As. 

Richaud Laura Sindaco Presente 

Costabel Emanuele Valentino Vice Sindaco Assente 

Leger Riccardo Assessore Presente 

 

Totale Presenti    2, Assenti    1 
 
Assiste alla seduta il Vice Segretario comunale Solaro  Graziano, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Il Presidente,  Richaud Laura, dopo aver constatato la validità dell’adunanza, dichiara aperta 
la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

  

 

 

 

 

  

 
  COPIA 



Oggetto: Piani Manutenzione Ordinaria del territorio (P.M.O)  Lavori di sistemazione strada comunale di 
Riclaretto nel tratto immediatamente a monte della "curva della Baisso" e sistemazione dell'imbocco della 
strada interna della Borgata Peyroneo Modifica di contratto durante il periodo di efficacia ai sensi dell'art. 106, 
comma 1), lettera e) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. 

 

                         LA GIUNTA COMUNALE 
 

ATTESO che tra gli interventi da realizzarsi nell’ambito dei piani di manutenzione ordinaria del territorio (PMO) finanziati 
dall’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca vi è la realizzazione di lavori di sistemazione strada 
comunale di Riclaretto nel tratto immediatamente a monte della “curva della Baisso” e sistemazione dell’imbocco della strada 
interna della Borgata Peyroneo;  
 

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio n. 230 del 03.12.2019, mediante la quale è stato conferito al geom. 
Dalmasso Alessandro, con studio in Perrero (TO), Via Monte Nero n.6, l’incarico relativo ai servizi di progettazione definitiva, 
esecutiva, direzione lavori, redazione del piano di sicurezza in fase progettuale e del coordinamento in fase di esecuzione ai sensi 
del D.Lgs n° 81 del 09.04.2008, nonché lo svolgimento delle attività tecniche amministrative connesse alla realizzazione dei Piani 
di Manutenzione Ordinaria del territorio (P.M.O) – Lavori di sistemazione strada comunale di Riclaretto nel tratto 
immediatamente a monte della “curva della Baisso” e sistemazione dell’imbocco della strada interna della Borgata Peyroneo; 
 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n.24 in data 28-2-2020 di approvazione del progetto definitivo, predisposto 
dal geom. Alessandro Dalmasso quantificato in € 41.693,96; 
 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale del 30.4.2020, n. 28, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori 
di Manutenzione Ordinaria del territorio (P.M.O) – Lavori di sistemazione strada comunale di Riclaretto nel tratto 
immediatamente a monte della “curva della Baisso” e sistemazione dell’imbocco della strada interna della Borgata Peyroneo, 
redatto geom. Alessandro Dalmasso, con studio in Perrero (TO), Via Monte Nero n. 6, per l’importo di € 41.693,96 di cui € 
31.586,33 per lavori, compresi gli oneri per la sicurezza; 
 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale del 04.09.2020, n. 49, mediante la quale è stato affidato l’incarico relativo al 
collaudo statico ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. n. 380/2001 relativamente ai Lavori di Manutenzione Ordinaria del territorio 
(P.M.O) – Lavori di sistemazione strada comunale di Riclaretto nel tratto immediatamente a monte della “curva della Baisso” e 
sistemazione dell’imbocco della strada interna della Borgata Peyroneo all’arch. Paolo Citterio con studio in Pinerolo (TO), Piazza 
San Donato n. 43; 
 

VISTA la determinazione del responsabile del servizio n. 99 in data 14.07.2020, mediante la quale sono stati affidati i lavori di 
Manutenzione Ordinaria del territorio (P.M.O) – Lavori di sistemazione strada comunale di Riclaretto nel tratto immediatamente 
a monte della “curva della Baisso” e sistemazione dell’imbocco della strada interna della Borgata Peyroneo alla ditta Barus snc 
con sede in Via Goutaglio n.1 - Prali (TO), per l’importo di € 28.690,65 di cui € 1.105,53 quali oneri per la sicurezza, oltre IVA; 
 

DATO ATTO che durante l’esecuzione delle opere è emersa la necessità di eseguire delle modifiche progettuali nel rispetto delle 
caratteristiche generali del progetto; 
 

RITENUTO opportuno procedere modifica di contratto durante il periodo di efficacia, così come previsto dall’art. 106 comma 1), 
lettera e) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i e che il direttore dei lavori,  geom. Alessandro Dalmasso, ha trasmesso apposita relazione 
esplicativa delle ragioni che suggeriscono la necessità di adottare apposita variazione; 
 

Dato atto che la modifica suddetta, predisposta per l’importo complessivo di € 39.426,01 così suddivisi: 

Importo lavori   

importo lavori soggetto a ribasso d’asta € 30.480,80 

Importo oneri per la sicurezza  € 1.105,53 

Importo totale lavori  € 31.586,33 

Ribasso contrattuale (- 9,50%)  € -2.895,68 

Totale Importo contrattuale € 28.690,65 

Somme a disposizione dell’Amministrazione 

 

 

I.V.A. 22% su importo contrattuale € 6.311,94 

Spese tecniche progettazione, coord. sicurezza, Cassa prev.le compresa ed esente IVA € 4.106,22 

Spese per collaudo statico, cassa previdenziale e IVA € 317,20 

Totale somme a disposizione  € 10.735,36 

TOTALE INTERVENTO € 39.426,01 

 



è composta dai seguenti elaborati: Relazione tecnico- illustrativa; Computo metrico;  Elenco prezzi; Stima costi della sicurezza; 
Quadro economico; Quadro di raffronto; Piano di sicurezza; Cronoprogramma; Documentazione fotografica; Tavole di progetto; 
 

Dato atto che le modifiche suddette non comportano maggiori oneri ma solamente differenti lavorazioni all’interno dell’importo 
contrattuale; 
 

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavori pubblici non 
incompatibili con il citato D.Lgs 50/2016; 
 

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i; 
 

PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs. 267/00, hanno 
espresso parere favorevole: 

 Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità tecnica; 

 Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile; 

 

VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal segretario comunale; 
 

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nelle forme e nei modi di legge; 
 

DELIBERA 
 

di richiamare la premessa narrativa a far parte del presente dispositivo; 
 

di approvare la modifica, di contratto durante il periodo di efficacia ai sensi dell’art. 106, comma 1), lettera e) del D.Lgs 50/2016 
e s.m.i, connessa ai Piani Manutenzione Ordinaria del territorio (P.M.O) – Lavori di sistemazione strada comunale di Riclaretto 
nel tratto immediatamente a monte della “curva della Baisso” e sistemazione dell’imbocco della strada interna della Borgata 
Peyroneo, redatta dal geom. Alessandro Dalmasso, per l’importo complessivo di € 39.426,01, così suddivisi: 
 

Importo lavori   

importo lavori soggetto a ribasso d’asta € 30.480,80 

Importo oneri per la sicurezza  € 1.105,53 

Importo totale lavori  € 31.586,33 

Ribasso contrattuale (- 9,50%)  € -2.895,68 

Totale Importo contrattuale € 28.690,65 

Somme a disposizione dell’Amministrazione 

 

 

I.V.A. 22% su importo contrattuale € 6.311,94 

Spese tecniche progettazione, coord. sicurezza, Cassa prev.le compresa ed esente IVA € 4.106,22 

Spese per collaudo statico, cassa previdenziale e IVA € 317,20 

Totale somme a disposizione  € 10.735,36 

   

TOTALE INTERVENTO € 39.426,01 

 

e composta dalla seguente documentazione: Relazione tecnico- illustrativa; Computo metrico; Elenco prezzi; Stima 
costi della sicurezza; Quadro economico; Quadro di raffronto; Piano di sicurezza; Cronoprogramma; 
Documentazione fotografica; Tavole di progetto; 
 

di dare atto le modifiche suddette non comportano maggiori oneri ma solamente differenti lavorazioni all’interno 
dell’importo contrattuale; 
 

di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura per € 4.016,08 al piano dei conti 
cod. 2.02.01.09.014 (capitolo 11330/30) del Bilancio 2020  gestione residui e per € 35.409,93 al piano dei conti cod. 
2.02.01.09.014 (capitolo 11330/30) del Bilancio 2020  gestione competenza.  

 

 



Letto, confermato e sottoscritto.  
 

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Richaud Laura F.to Solaro  Graziano 

___________________________________________________________________________ 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia conforme all’originale un estratto del quale viene pubblicato all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno 21-09-2020 al giorno 06-10-
2020 ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Addì, 21-09-2020 
 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  
___________________________________________________________________________ 
 
Parere favorevole in ordine alla conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari. 
 
 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Solaro  Graziano 
___________________________________________________________________________ 
 
Visto, si esprime PARERE Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.  
 

 Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to  Graziano Solaro 

 
Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.  
 

 Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to  Graziano Solaro 

 
___________________________________________________________________________ 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

 La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno                   per 
decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267: 

 art. 134 comma 3, per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio 
pubblicazione 

Addì,  
 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
 Solaro  Graziano 
 


