
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Copia N. 136 del 10/08/2007

OGGETTO 
: 

APPROVAZIONE PERIZIA  DI SPESA RELATIVA AI LAVORI DI 
ASFALTATURA TRATTI STRADALI DIVERSI DA REALIZZARSI 
CON L’UTILIZZO DELLE ECONOMIE DERIVANTI DA RIBASSO 
D’ASTA RELATIVE AL PROGETTO APPROVATO CON 
DELIBERA N° 84 DEL 18/05/2007

     L'anno duemilasette, addì dieci del mese di  agosto, alle ore  8.30, nella Sala delle 
Adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunito sotto la presidenza del Sindaco Dr. Luca Laurini  la Giunta Comunale. Partecipa 
all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale 
Granelli Dr.ssa Roberta

Intervengono i Signori: 

Cognome e Nome Qualifica Presenze

LAURINI Dr. Luca SINDACO SI
PUDDU Pier Paolo VICE-SINDACO NO
TESTA Gilberto ASSESSORE SI
GAMBAZZA Maria Giovanna ASSESSORE SI
TALIGNANI Carla ASSESSORE SI
GENUA Fabrizio ASSESSORE SI
MAZZERA Emilio ASSESSORE SI

   PRESENTI:    6             ASSENTI:    1

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale a trattare il seguente argomento :
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OGGETTO : APPROVAZIONE PERIZIA  DI SPESA RELATIVA AI LAVORI DI 
ASFALTATURA TRATTI STRADALI DIVERSI DA REALIZZARSI CON 
L’UTILIZZO DELLE ECONOMIE DERIVANTI DA RIBASSO D’ASTA 
RELATIVE AL PROGETTO APPROVATO CON DELIBERA N° 84 DEL 
18/05/2007

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Richiamata
-  la delibera di Giunta Comunale n° 84 del 18/05/2007 mediante la quale 
veniva approvato il Progetto Definitivo Esecutivo relativo ai lavori Riqualificazione 
e manutenzione strade comunali diverse a Busseto, Samboseto, S.Rocco e 
Frescarolo, nell’importo complessivo di Euro 350.000,00 così suddivise:

A Importo lavori a misura Euro 272.000,00     
di cui:

A.1 per oneri di sicurezza Euro 14.000,00       
A.2 per lavori a misura Euro 258.000,00     
B Somme a disposizione dell'Amm.ne

B.1 per IVA al 10% sui lavori Euro 54.400,00       
B.2 Allacci ai pubblici servizi Euro 300,00            
B.3 per incentivo Art. 92 D.Lgs.vo n. 163/2006 Euro 500,00            
B.4 per spese tecniche (oneri acc. ed IVA compresi) Euro 21.624,00       

B.10 per imprevisti ed oneri vari Euro 1.176,00         
B Totale somme a disposizione Amm.ne Euro 78.000,00       
C Totale complessivo Euro 350.000,00     

- La determinazione n° 405 in data  09/07/2007, con la quale veniva affidata 
l’esecuzione dei lavori a seguito di pubblico incanto alla Ditta CORBAT costruzioni 
SPA con sede a Flero (BS) con un ribasso del 17,12% sull’importo posto a base di 
gara e pertanto per l’importo Contrattuale di di Euro 227.830,40 (Euro 
258.000,00-17,12% + Euro 14.000 ( oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza) 
oltre IVA al 20% per complessive Euro 273.396,48;

- Il Contratto in data  24/07/2007 n°105 di Rep in corso di registrazione con cui 
veniva perfezionato l’affidamento dei lavori in capo alla Ditta  CORBAT costruzioni 
spa per l’importo contrattuale di Euro 227.830,40, IVA esclusa;

Visto il quadro economico successivo all’affidamento dei lavori Riqualificazione e 
manutenzione strade comunali diverse a Busseto, Samboseto, S.Rocco e 
Frescarolo, sotto riportato:

descrizione Importo Euro
Importo contrattuale 227.830,40
- di cui per oneri della sicurezza  14.000,00
Somme a disposizione dell’Amministrazione:
-  per IVA al 20% sui lavori 45.566,08
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-  allacci ai pubblici servizi 300,00
-  per incentivo art 92 D.Lgs.vo n 163/2006 500,00
-  per spese tecniche (oneri acc. ed IVA compresi) 21.624,00
-  per imprevisti ed oneri vari 1.176,00
Totale somme a disposizione Amministrazione                   

69.166,08 
Per ribasso d’asta 44.169,60
IVA 20% (su ribasso)                   8.833,92
Sommano 122.169,60
Totale complessivo 350.000,00

Dato atto che a seguito del ribasso d’asta offerto dalla Ditta CORBAT 
Costruzioni spa sull’importo a base di gara si è verificata un’economia di Euro 
44.169,60 (Euro 258.000,00-17,12%) IVA esclusa che l’Amministrazione 
Comunale intende riutilizzare per l’asfaltatura di alcuni tratti stradali nel 
Capoluogo e nelle frazioni e in particolare: Via Semprini, traversante di S.Andrea, 
Strada Casoni a S.Rocco ,completamento tratto di strada in località Concordia di 
Samboseto, la realizzazione di tre nuovi dossi in asfalto in località S.Andrea e via 
Pergolesi, la modifica di uno a Roncole ed uno in Via Leoncavallo; 

Vista la Perizia di Spesa  allegata alla presente pervenuta al protocollo del 
comune di Busseto in data 10 Agosto 2007 al n°10456, redatta dall’Ufficio 
Tecnico Comunale a firma dell’Istruttore Direttivo Tecnico Geom G.Roberto 
Dejana, nell’importo complessivo di Euro 39.196,36 come di seguito meglio 
specificata nell’allegato prospetto:

descrizione                                                                            importo
Lavori a misura                                                                    32.093,30                                           
(di cui per oneri della sicurezza   1.320,93)
somme a disposizione:
- per IVA al 20% su 32.093,30                                             6.418,66
- 2% inc. ex art 18 L 109/94                                                     641,87
- Imprev. / arr.                                                                               42,83 
IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA                            39.196,76

 
Composto dai seguenti elaborati rilegati in unico allegato:

Quadro economico, Relazione Tecnica, Perizia di spesa,Planimetrie delle aree 
d’intervento,Foglio Patti e Condizioni

Dato atto che la somma di Euro 39.196,76 per la realizzazione dei lavori di cui 
alla presente perizia verrà finanziata con l’economia derivante da ribasso d’asta 
relativa ai lavori di Riqualificazione e manutenzione strade comunali diverse a 
Busseto, Samboseto, S.Rocco e Frescarolo, a seguito della richiesta di 
devoluzione all'istituto mutuante CDP, trovando copertura al capitolo 
2.08.0101.0300 ”manutenzione e sistemazione straordinaria piazze e vie del 
Bilancio dell’esercizio corrente; 
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Vista la  delibera del Consiglio Comunale n° 8 del 30/01/2007, esecutiva ai sensi 
di legge con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2007 e relativi allegati;

Visti il D.Lgs.vo n. 163/2006 e s.m. il D.P.R. 554 del 21 dicembre 1999 e s.m.i.; il 
D.Lgs.vo 267/00 e s.m.

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art 49 
del D.Lvo 18/08/2000 n.267 e s.m.

Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge

DELIBERA

1. di approvare la Perizia di spesa relativa ai lavori di -Manutenzione strade 
Capoluogo e   Frazioni- di cui in premessa, che pur non materialmente allegati 
formano parte integrante del presente atto redatta dall’Ufficio Tecnico Comunale 
a firma dell’Istruttore Direttivo Tecnico geom G.Roberto Dejana nell’importo 
complessivo di Euro 39.196,76 di cui Euro 32.093,30 per lavori a base d’asta ed 
Euro 7.103,46 per IVA imprevisti etc.come meglio specificato nel prospetto 
riportato in premessa, da  realizzarsi utilizzando le economie derivanti dal ribasso 
d’asta dei lavori di Riqualificazione e manutenzione strade comunali diverse a 
Busseto, Samboseto, S.Rocco e Frescarolo approvati con delibera di Giunta 
comunale N° 64 del 18 Maggio 2007;

2. di dare atto che la somma di Euro 39.196,76 relativa alla perizia oggetto della 
presente delibera è finanziata utilizzando l’economia derivante da ribasso d’asta 
relativo ai lavori di Riqualificazione e manutenzione strade comunali diverse a 
Busseto, Samboseto, S.Rocco e Frescarolo approvati con delibera di Giunta 
comunale N° 64 del 18 Maggio 2007, a seguito di richiesta di devoluzione 
all'istituto mutuante e trova copertura al capitolo 2.08.0101.0300”manutenzione e 
sistemazione straordinaria piazze e vie del Bilancio dell’esercizio corrente;

3. DI DARE ATTO che sulla presente deliberazione è stato acquisito il parere 
favorevole sulla regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio ai sensi 
dell’art 49 del D.Lgs 18/08/2000 n 267 e s.m.i.

4. DI DARE ATTO che sulla presente deliberazione è stato acquisito il parere 
favorevole sulla regolarità contabile da parte del responsabile del servizio ai 
sensi dell’art 49 del D.Lgs 18/08/2000 n 267 e s.m.i.

5. DI DARE MANDATO agli uffici competenti per l’adozione degli atti necessari e 
successivi alla presente Delibera;

6. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi 
dell’art 125 del D.Lgs. del 18/08/2000 n 267 e s.m.i.;
Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE
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Ravvisata l’urgenza di provvedere in merito. Con separata votazione con voti 
unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge:

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art 134 comma 4 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

RENDE NOTO

Che il responsabile del procedimento nominato ai sensi dell’articolo 5 1 comma 
della L n. 241/90 e successive modificazioni è l’Istruttore Direttivo Tecnico Geom 
G. Roberto Dejana;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 136   DEL 10/08/2007 5



Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO 
f.to (Dr. Luca Laurini)

 Il Segretario Comunale 
f.to  (Granelli Dr.ssa Roberta)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 13 agosto 2007 
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale F.F.
F.to  Stellati Dr.ssa Elena

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[ ] è divenuta esecutiva il 23/08/2007 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267 s.m.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li, _________
Il Segretario Comunale F.F.

 Stellati Dr.ssa Elena

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 136   DEL 10/08/2007 6


