
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 36  del 29-04-2009 
 

Oggetto: 
LAVORI DI SISTEMAZIONE E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI DI 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INTERVENTO ANNO 2007. INDIRIZZI PER 
L'UTILIZZO DELLE SOMME A DISPOSIZIONE PREVISTE IN PERIZIA 
SUPPLETIVA E DI VARIANTE. 
 

 
L’anno  duemilanove addì  ventinove del mese di aprile alle ore 23:10 nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
Presiede il Sig. GASPARIN GIOVANNI, nella sua qualità di SINDACO. 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Generale NIEDDU MARIANO. 
Alla trattazione dell’argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori: 
 
GASPARIN GIOVANNI SINDACO  P 
BETTIO CARLO VICESINDACO  P 
MARCHIORO ROBERTO ASSESSORE  P 
MORELLO OLINDO ASSESSORE  P 
RINUNCINI ENRICO ASSESSORE  P 
SCHIAVON BERTILLA ASSESSORE  P 
SCHIAVON MARTINO ASSESSORE  P 

   
 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to GASPARIN GIOVANNI F.to NIEDDU MARIANO 
 
  
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg.  Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore ai Lavori Pubblici; 
 
Premesso che: 
- con deliberazione di G.C. n. 57 del 07.05.2008, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei 

lavori di sistemazione e ristrutturazione impianti di illuminazione pubblica – intervento anno 2007, per 
l’importo complessivo di € 42.000,00, così suddiviso: 
A) 1) Lavori a base d’appalto € 165.600,00   
 2) Oneri e costi di sicurezza € 8.400,00   
    € 174.000,00 
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione      
 1) Allacciamenti (I.V.A. compresa) € 1.500,00   
 2) Spese tecniche e generali € 31.599,71   
 3) Accordi bonari – art. 12 DPR 554/1999 € 5.220,00   
 4) Imprevisti € 3.994,86   
 5) Fondo art. 92 decreto legislativo 163/2006 € 1.044,00   
 6) Oneri fiscali:  IVA 10% su A + B3 + B4 € 18.321,49   
 IVA 20 su B2 € 6.319,94   
 sommano   € 68.000,00 
 Totale   € 242.000,00 

- con determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. n. 70 del 08.08.2008 si è provveduto 
all’aggiudicazione all’impresa Tima srl per l’importo netto di € 142.399,20 + IVA 10% (€ 14.239,92) per 
complessive € 156.639,12 come perfezionato con contratto in data 17.09.2008 n. 2208 rep.; 

 
Preso atto che in corso d’opera è stata accertata la necessità di predisporre una perizia suppletiva e di 
variante per le sotto elencate esigenze: 
- esecuzione della posa di una nuova tubazione per il passaggio dei cavi di alimentazione delle linee di via 

Marconi e viale del Lavoro, per l’impossibilità di utilizzare i cavidotti esistenti per la presenza di 
numerose rotture e malformazioni non accertabili in fase di progettuale; 

- sostituzione degli apparecchi illuminanti in via Monte Sabotino, il cui impianto è collegato alla linea di 
via Marconi, in quanto l’attuale stato di vetustà e precarietà provoca interruzioni e malfunzionamento di 
tutte le linee collegate al quadro; 

- rifacimento parziale dell’impianto di illuminazione di via Giovanni XXIII per la presenza di corpi 
illuminanti in situazione di grave precarietà, con pericolo per la pubblica incolumità e sostituzione della 
linea di alimentazione con installazione delle apparecchiature di controllo del quadro; 

 
Preso atto che tali interventi aggiuntivi e modificativi non risultavano prevedibili in fase progettuale e che 
quindi la perizia suppletiva e di variante risulta ammissibile ai sensi dell’art. 132, comma 1, lett. c) del 
Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163; 
 
Visti gli elaborati della perizia suppletiva e di variante dei lavori predetti, allo scopo predisposti dal direttore 
dei lavori p.i. Marino Zagallo che di seguito si elencano: 
 
1 Relazione Tecnica, quadro economico comparativo ed elaborati grafici 
2 Quadro comparativo 
3 Computo metrico estimativo 
4 Verbale nuovi prezzi 
5 Atto di sottomissione 

per l’importo complessivo di € 242.000,00 così suddiviso: 
A) 1) Lavori al netto del ribasso d’asta del 19,083% € 161.213,29   
 2) Oneri e costi per la sicurezza € 9.400,00   
 sommano   € 170.613,29 
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione      
 1) Allacciamenti (I.V.A. compresa) € 1.500,00   
 2) Spese tecniche e generali € 36.537,41   
 3) Forniture, lavori in diretta Amministrazione e imprevisti € 7.026,08   
 4) Fondo di cui all’art. 92 del D.Lgs 163/2006 € 1.251,80   
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 5) Oneri fiscali: IVA 10% su A + B3 € 17.763,94   
  IVA 20 su B2 € 7.307,48   
 sommano   € 71.386,71 
 Totale   € 242.000,00 

 
Ritenuto di dare indirizzo per l’approvazione di detta perizia suppletiva e di variante e affinché l’importo 
disponibile tra le somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale, sia utilizzato per l’esecuzione di 
lavori aggiuntivi riguardanti la sostituzione dei punti luce (corpi illuminanti e collegamento alla linea di 
alimentazione) lungo la linea di via Marconi interessata dai lavori in progetto, in quanto pur essendo stato 
l’impianto messo in condizioni di sicurezza, la resa dei corpi illuminanti esistenti risulta scarsa e appare 
quindi opportuno, verificata appunto la disponibilità tra le somme a disposizione del quadro economico, 
procedere in tal senso; 
 
Visto l’art. 134 del DPR 554/99; 
 
Visto l’art. 132, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 12.04.2006, n. 163; 
 
Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, 
sulla proposta di deliberazione; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
1. Di dare indirizzo – per le motivazioni espresse in premessa – per l’approvazione di detta perizia 

suppletiva e di variante e affinché l’importo disponibile tra la somme a disposizione 
dell’Amministrazione Comunale nel quadro economico della perizia suppletiva e di variante dei lavori di 
sistemazione e ristrutturazione impianti di illuminazione pubblica – intervento anno 2007, sia utilizzato 
per l’esecuzione di lavori aggiuntivi riguardanti la sostituzione dei punti luce (corpi illuminanti e 
collegamento alla linea di alimentazione) lungo la linea di via Marconi interessata dai lavori in progetto, 
mediante affidamento con le modalità previste dal vigente “Regolamento di economato, delle forniture e 
dei lavori da eseguirsi in economia”, approvato con deliberazione consiliare n. 62 del 20.12.2005, in 
particolare, di quanto disposto al capo V – “Individuazione dei lavori, delle forniture e delle prestazioni di 
servizio eseguibili in economia”; 

 
2. Di demandare al Responsabile del Servizio LL.PP., per quanto di competenza, l’approvazione di detta 

perizia suppletiva e di variante; 
 
3. Di dare atto che per la realizzazione delle opere non necessitano ulteriori somme rispetto a quelle previste 

nel progetto approvato con deliberazione di G.C. n. 57 del 07.05.2008. 
 
 
 
Successivamente, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
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Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI DI 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INTERVENTO ANNO 2007. INDIRIZZI PER 
L'UTILIZZO DELLE SOMME A DISPOSIZIONE PREVISTE IN PERIZIA 
SUPPLETIVA E DI VARIANTE. 

 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto CEOLA LORENZO, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
27-04-2009 

Il Responsabile del Servizio 
F.to CEOLA LORENZO 

 
 
 
 
Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
27-04-2009 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 
                                                                         


