
 COMUNE DI PORTO VENERE 
Provincia della Spezia

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 135 del 07-06-2018

Oggetto: LAVORI DI RIPASCIMENTO STAGIONALE DEGLI ARENILI COMUNALI
PER L'ANNO 2018.  APPROVAZIONE PERIZIA DI  MODIFICA AI  SENSI
DELL'ART. 106 COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM. E II.

L’anno  duemiladiciotto il giorno  sette del mese di giugno alla ore 13:40
Presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di Legge, si è riunita la Giunta Comunale
per deliberare sulle proposte contenute nell’ordine del giorno unito all’avviso di convocazione

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Cognome e nome Carica Presente/Assente

Cozzani Matteo Sindaco P

Barsotti Paola Vice Sindaco A

Borghini Marco Assessore P

Dorgia Fabrizia Assessore P

Ne risultano presenti n.    3 e assenti  n.    1 

Assume la presidenza il  Cozzani Matteo in qualità di Sindaco

Assistito dal SEGRETARIO COMUNALE  Tomaselli Gustavo

Il  Presidente,  accertato  il  numero  legale,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  la  Giunta
Comunale  ad  esaminare  e  ad  assumere  le  proprie  determinazioni  sulla  proposta  di
deliberazione indicata in oggetto





Oggetto: LAVORI DI RIPASCIMENTO STAGIONALE DEGLI ARENILI COMUNALI
PER L'ANNO 2018.  APPROVAZIONE PERIZIA DI  MODIFICA AI  SENSI
DELL'ART. 106 COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM. E II.

PARERE:  Favorevole  in ordine alla regolarità  contabile

Il Responsabile del servizio interessato
F.to  Davide Migliorini

PARERE:  Favorevole  in ordine alla regolarità  tecnica

Il Responsabile del servizio
F.to Geom. Gabriele Benabbi
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LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO che la Regione Liguria con deliberazione della Giunta Regionale n.
1065 del 15/12/2017 ha concesso al Comune di Porto Venere un contributo di €
53.739,41 riservati ad interventi volti alla conservazione della consistenza e difesa
delle  aree  demaniali  marittime,  con  particolare  riferimento  agli  interventi  di
manutenzione ordinaria e straordinaria di opere marittime esistenti, quali pennelli o
scogliere e agli interventi di ripascimento stagionale delle spiagge;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 09/04/2018 con la quale si
approvava il progetto di unico livello per l’esecuzione degli interventi di ripascimento
stagionale  per  un  importo  di  €  53.739,41  suddivisi  secondo  il  seguente  quadro
tecnico economico:

A IMPORTO LAVORI

A1 Importo dei lavori al netto degli oneri della sicurezza € 37.286,94

A2 Oneri per la sicurezza € 2.692,89

A3 Lavori a base di appalto (A1+A2) € 39.979,83

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1 IVA sui lavori 22% € 8.795,56

B2 Incentivo art. 113 comma 2 D. Lgs. 50/2016 € 799,60

B3 Oneri  per  prelievi  e  campionamenti  dei  materiali,  analisi  di  laboratorio  relative  ai
campioni prelevati IVA inclusa.

€ 2.500,00

B4 Costi gara € 30,00

B5 Costo per parere ARPAL Istruttoria tecnica € 1.104,99

B6 Somme a disposizione per imprevisti € 529,43

B7 Totale Somme a disposizione € 13.759,58

C COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO (A3+B7) € 53.739,41

VISTA  la  determinazione  del  Responsabile  dell’Area  Lavori  Pubblici  n.  201  del
14/04/2018 con la quale i lavori venivano affidati all’operatore economico TEAS S.r.l.
con sede in via Aurelia 55/1 Sestri Levante (GE) per l’importo di € 38.752,72 oltre
IVA;

DATO ATTO che in corso d’opera per i lavori di cui all’oggetto si sono resi necessari
lavori suppletivi non previsti nella perizia originaria e modifiche a quelli previsti, quali
la  preliminare  pulizia  delle  spiagge  dal  materiale  ligneo  presente  sulle  stesse,
l’apporto  di  un  maggiore  quantitativo  di  materiale  a  causa  delle  mareggiate
verificatesi nel periodo tra la redazione della perizia e l’appalto dei lavori, nonché la
necessità  di  non  eseguire  i  lavori  sulla  spiaggia  della  Marina  a  Porto  Venere  in
quanto il materiale sorbonato non risultava di buona qualità; 

VISTA in tal proposito la perizia di modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106 comma
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2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. a firma del Geom. Gabriele Benabbi, direttore dei
lavori  e Responsabile del Procedimento composta da relazione, computo metrico,
quadro economico e verbale concordamento nuovi prezzi;

CONSIDERATO che la perizia di  modifica comporta una spesa complessiva di  €
56.000,00 suddivisi secondo il seguente quadro tecnico economico:

Voce Perizia Contratto Modifica

IMPORTO LAVORI

Importo dei lavori al netto degli oneri della sicurezza € 37.286,94 € 36.059,83 € 40.207,67

Oneri per la sicurezza € 2.692,89 € 2.692,89 € 2.692,89

Lavori a base di appalto € 39.979,83 € 38.752,72 € 42.900,56

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IVA sui lavori 22% € 8.795,56 € 8.525,60 € 9.438,12

Incentivo art. 113 comma 2 D. Lgs. 50/2016 € 799,60 € 799,60 € 720,00

Oneri  per  prelievi  e  campionamenti  dei  materiali,
analisi  di  laboratorio relative ai  campioni  prelevati
IVA inclusa.

€ 2.500,00 € 2.500,00 € 1.464,00

Costi gara € 30,00 € 30,00 € 0,00

Costo per parere ARPAL Istruttoria tecnica € 1.104,99 € 1.104,99 € 1.477,32

Somme a disposizione per imprevisti € 529,43 € 529,43 € 0,00

Totale Somme a disposizione € 13.759,58 € 13.489,62 € 13.099,44

COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO € 53.739,41 € 52.242,34 € 56.000,00

Economie derivanti dal ribasso d’asta € 0,00 € 1.497,07 € 0,00

Totale € 53.739,41 € 53.739,41 € 56.000,00

DATO ATTO che la perizia modificativa rispetto alla perizia originaria, a seguito della
contabilizzazione delle lavorazioni non previsti in origine e quelle da non eseguire,
nonché alla rimodulazione delle somme a disposizione della stazione appaltante in
base alle effettive spese sostenute comporta una maggiore spesa per € 2.260,59 e
pertanto  si  rende  necessaria  l’approvazione  da  parte  della  Giunta  Comunale  in
quanto le modifiche comportano un aumento di spesa rispetto al quadro economico
originario;

PRESO ATTO:
- che a seguito della relazione di accertamento delle cause, condizioni e presupposti
per  la  redazione  della  perizia  modificativa  il  RUP  ha  espresso  il  giudizio  di
ammissibilità  e  autorizzato  la  redazione,  avendo  lui  stesso  predisposto  gli  atti





amministrativi e progettuali;
-  che,  come descritto  nella  Relazione  Tecnica  della  Perizia  di  Variante,  durante
l'esecuzione dei lavori si è palesata la necessità di risolvere alcune esigenze che
hanno comportato modifiche e/o integrazioni al progetto approvato per cui si è resa
necessaria la redazione da parte della Direzione dei Lavori;
- la perizia, come da relazione di accertamento delle cause, condizioni e presupposti
per la redazione è configurabile nell’ambito della disciplina di cui all’art. 106 comma 2
del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii e non  comporta modifiche sostanziali al progetto
originario;

DATO ATTO che la somma di euro  € 2.260,59 trova copertura ai codici di bilancio
09.01-2.02.01.09.014 ex capitolo 912 del bilancio 2018;

RITENUTO pertanto dover procedere all’approvazione della modifica contrattuale dei
lavori di ripascimento stagionale per l’anno 2018 che comporta nel suo totale una
maggiore spesa di € 2.260,59;

VISTI:
- il parere favorevole allegato espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla
regolarità tecnica sulla presente proposta;
- il parere favorevole allegato espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla
regolarità contabile sulla presente proposta;
- il Decreto Legislativo 18.04.2016, n° 50;

- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali).

- Lo Statuto Comunale;

Indi, riscontrata l’urgenza di provvedere,

Con voto unanime reso per alzata di mano;

D E L I B E R A

1) DI  APPROVARE  la  premessa  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del
presente atto;

2) DI APPROVARE la perizia di modifica al progetto dei lavori di Ripascimento
stagionale per l’anno 2018 predisposta ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.
Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii dal Responsabile dell’Area Lavori Pubblici, con una
previsione  di  spesa  complessiva  di  Euro  €  56.000,00,  come  meglio  in
premessa descritto,  e un aumento rispetto alla perizia originaria di € 2.260,59;

3) DI DARE ATTO che la somma di euro € 53.739,41 trova copertura al bilancio
2018 al codice 09.01-2.02.01.09.014 ex capitolo 912;

4) DI  NOMINARE  responsabile  del  Procedimento  il  Responsabile  dell’Area
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Lavori Pubblici Geom. Gabriele Benabbi;

5) DI AUTORIZZARE il Responsabile dell’Area Lavori Pubblici di procedere alla
redazione  di  tutti  gli  atti  amministrativi  conseguenti  alla  presente
deliberazione;

6) DI COMUNICARE, contestualmente all’affissione all’albo, il  presente atto ai
Capigruppo Consiliari ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 D. Lgs. 18 agosto
2000 n. 267.

Su proposta del Presidente, all’unanimità di voti favorevoli, resi nei modi di legge, la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.
134, comma 4^, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.





Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco Il SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Matteo Cozzani F.to  Gustavo Tomaselli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente Verbale è stato affisso all’Albo
Pretorio di questo Comune dal giorno  13-06-2018  per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Porto Venere, lì  13-06-2018

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Gustavo Tomaselli

Nello stesso giorno  13-06-2018  in cui è stato affisso all’Albo Pretorio il presente verbale
viene comunicato ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18/8/2000, n. 267.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La Deliberazione è divenuta esecutiva il                        per decorso del termine di cui al 3°
comma dell’art. 134 del D.Lgs 267 del 18/8/2000, senza che siano stati sollevati rilievi.

Porto Venere lì  
Il SEGRETARIO COMUNALE

 Gustavo Tomaselli

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Porto Venere lì  
Il Segretario Comunale

 Gustavo Tomaselli


