
COMUNE DI CASTEL DEL PIANO
Provincia di Grosseto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 4ó del 01-04-10

Prot.n.

Oggelto: LAVORI PUBBLICI -
DISTRIBUZIONE DI SPESA
BELLAVISTA IN CASTEL DEL

APPROVAZIONE
DEI LAVORI

PIANO

DELLA PRIMA PERIZIA DI VARIATA
DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA

L'anno duemiladieci, il giorno uno del mese di aprile alle
appositamenîe convocata, si è riunita la Giunta Comunale con

ore 15:00, nella
la presenza dei

residenza municipale
signori:

FRANCI CLAUDIO SINDACO P

PIOLI SUSANNA VICESINDACO P
PTTARDI ROMELTA ASSESSORE
PIERACCINI CTNZIA ASSESSORE P

PANEBIANCO SALVATORE ASSESSOR.E
PII MAURIZIO ASSESSORE P

Partecipa il Segretado Comunale BORGONMVIANA
Ii Presidente Sig. FRANCI CLAUDIO in qualità di SINDACO
sottopone agli assessori I'allegata proposta di deliberazione avente l'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la proposta di deliberazione;
Visto il D.Lgs. l8/agosto 2000 n. 267:
Visti i pareri espressi ai sensidel D.Lgs 18 Agosto 2000, n.267;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- di approvarla considcrandola, come qui di seguito integralmente trasc tta, insieme ai suoi allegati;
- la presente deliberazione, con voti unanimi espressi nelle forme legge, è dichiarata:

[X] immediatamente eseguibile (art.l34, comma 4^, D.Lgs.267 /00);
[ ] non immediatamente eseguibile.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
LA GILINTA COML]NALE

Visto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 147 del21ll2l2008, esecutiva, veniva
approvato il progetto esecutivo delle opere di "Riqualificazione di piazza Bellavista del capoluogo"
per I'importo complessivo di € 455.973,00di cui € 362.310,20 per lavori ed € 93.662,80 per somme
a disposizione dell'Amministrazione;

Vista la detennina dirigenziale dell'area tecnica n 93 del 27/05/2009 corL la quale si determina
di affidare i lavori con prccedura ristretîa semplificata con il sistema del massimo ribasso;

Visto che con verbale di gara redatto in data 22.0'7.2009, allegato in copia al presente atto si
aggiudicavano provvisoriamente i lavori alla ditta BRAMERINI FRANCESCO & FIGLI s.r.l. di
ARCIDOSSO (GR),

Vista la determinazione deÌl'area tecnica n. 127 del 12,08.2009 con la quale si aggiudicano
dcfinilivamentc i lavori in oggetto alla ditta Bramerini Francesco & figli s.r.l. di Arcidosso (GR);

Visto il quadro economico dei lavori ad approvazione del progetto esecutivo di segùito
riponato:

COMPLESSIVO

rolTo 1(r
STRALCtO)

LOfTO 2 {tr
STRALCTO)

IMPORTO LAVORI A EASE

D'ASIA € 336.948,48 € 202.136,38 € 134.812,10

cosTo stcuREzza 7% € 25.361,72 € 75.214,57 € ro.747,15

IMPORTO LAVORI

COMPLESSIVO € 362.310.20 c2L7.350,95 € t 44,959,25

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA SUI LAVORI 10% (SU €
26.665.161 € 36.231,03 € 21.735,70 €14.495,93

ONERlart.g2l5 D.Lgs

16310610,4s%l € 1.630,40 € 978,08 € 652,32

SPESE TECNICHE

€ 38.264,30 € 22.956,60 € 75.307,70

I|llPOSTE SU SPESE

TECNICHE € 7 .652,86 € 4.59r,32 € 3.06't,s4

PÉRIZIA GEOLOGICA € 2.62r,40 € 2.621,40 € 0,00

IVA PERIZIA GEOLOGICA
20% c524,2a € 524,24 € 0,00

IMPREVISTI € 6.738,55 € 4.042,28 € 2.696,27

€ 93.662.80 € 57.449,05 € 36.273,15

TOTALE GENERALE
( IMP. LAV COMPLES, +

IMPREV]SII) € 369.048,75 €227.393,23 € 747 .655,52
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IOTAIE COMPTESSIVO € 455.973,00 € 274.800,00 € 181.173,00

Visto il quadro economico dei lavo , in seguito al basso offefio dalla ditta vinciîrice:
Bramerini Francesco & figli s.r.l. di Arcidosso (CR):

CON4PLESSIVO

IMPORIO LAVORI A BAS€ D'AsTA € 333.s78,99
cosro stcuREzza 7% € 25.361,72

IMPORTO I.AVORI COMPLÉSSIVO € 358.940,71

SOMME A DISPOSIZIONE

tvA sul LAVoRT 10% {su € 358.940,71} € 3s.894,07
oNERr art.92l5 D.Lss 163/06 10, 45'Àl € 1.630,40

SPESE rÉCNICH€ lcombreso caol € 38.264,30
IIVPOSTE SU SPESE TECNICHE €7.652,86
PERIZIA GEOLOGICA € 2.621,40
LVA PERIZIA GEOLOGICA 20% € 524,28

IMPREVISII e 10.444,98

Totale sómme a disùosi2ioné €97.032,29
TOfALE GENERALE (

tMP. LAV COMPLES. + tMPREVtSTti

TOTALT COMPLTSSIVO € 455.973,00

visto il contratto stipulato con Ia ditta Bramerini Fralcesco & figli s.r.l. di Arcidosso (GR) stipulato
in data 07109/2009 rep. n. 2826 registrato a Crosseto in data 1610912009 n.129 mod. I

Vista la soprawenuta esigenza di modificare la distribuzione di spesa per le lavorazioni da

effettuarsi all'interno dei lavori in oggetto;

Visti gli allegati elaborati della perizia di variata distribuzione di spesa composti da:
- Conputo metrico estimativo;
- Relazione e Quadro Economico;

Visto I'Atto di sottomissione di seguito riportato;

Vista la L. 109/94

Visto il DPR 554/99

Visto il D.Lgs 163/2006

DELIBERA

Di approvare la premessa narativa come parte integrante del presente atîo;

Di approvare gli elaborati relativi alla prima perizia di variata dist buzione di spesa per il
progetto di "Riqualificaz ione di Piazza Bellavista del capoluogo";
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3) Di approvare I'atto di sottomissiorc di s€guito riportatoi

4) Di incaricare il Responsabile dell'area tecnica a dare es€cuzione alla preserte deliberazione

5) Di inviare il presente atúo all'Ufncio Segreteria per i conseguenti adempimenti;

6) Di dichiarare con separata votazione il presenúe prow€dimento Lnmediatamente seguibile, ai
sensi e per gli effetti dell'af. 134, comma 4 del D.Lgs. 26712000 e s.m.i.

COMUNE DI CASTEL DEL PI No. DELIBEM DI GIUNTA r'a6 ilcl0l{a-10
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COMUNE DI CASTEL DEL PIANO
(Provincia di Grosseto)

Lavori di: Riqualificazione di Piazza Bellavista del Capoluogo.

lmpresa: BRAMERINI Francesco & Figli S.r.l. con sede in Vla Curtatone n'15 - 58031
Arcidosso (GR).

ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSOI

-che con contratto n. 2826 di Repertorio in data 07 Settembre 2009, registrato a Grosseto

il 16 Settembre 2009 al n. 129 sez. 1, I'lmpresa BRAMERINI Francesco & Figli S.r.l. con

sede in 58031 ARCIDOSSO (GR), Via Curtatone n''15 ha assunto l'esecuzione dei lavori

di :" Riqualificazione di piazza Bellavista del Capoluogo", per l'importo contrattuale di€uro

358.940,71 comprensivo di oneri per la sicurezza;

- che durante il corso dei lavori di restauro si sono rese necessarie alcune modifiche sia

costruftive che di rifinitura occorrenti per la buona riuscita dell'opera finale;

- che alla luce di quanto sopra riportato, I'Amministrazione in accordo con la Direzione

Lavori, decideva di attuare tufti i nuovi interventi indispensabili per la buona riuscita

dell'opera finale;

llavori necessari si possono così riassumere:

- per il maggiore spessore delle pietre recuperate, (circa cm.40) rispetto a quelle previste

si rendeva necessario la maggiorazione dello scavo e del successivo allettamento in

sabbiai

- Nilodifiche sull'impianto elettrico con la rcalizzazione di un nuovo quadro per l'impianto di

illuminazione ed il passaggio sotterraneo di un numero maggiore di cavidotti a servizio

della piazza,

- rcalizzazione della nuova fognatura per lo smaltimento delle acque chiare (pluviali);

- variazione del tìpo di pietra da porre in opera sulla piazza da Serena in Colombino.

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno duemiladieci il giorno _ del mese di

atto si conviene quanto segue:
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ART.I - il Dott.lng. Roberto BRAMERINI, nato ad Arcidosso (GR) il 08 Settembre 1952,

codice fiscale BRM RRT 52P08 A369U, in qualità di Lagale Rappresentante dell'lmpresa

BRAIVIERINI Francesco & Figli S.r.l., assume I'impegno di eseguire senza eccezione

alcuna ilavori suppletivi e di variante secondo glj elaborati costituenti la PERIZIA

SUPPLÉTIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE SPESA TEdAttA dAI D,L, ATCh, CIAUdiO

MONACI in data 31 Matzo 2010 , di cui lo stesso attesta di averne preso totale visione.

Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel contratto principale e agli

stessi prezzi unitari in esso contratto elencati, oltre a quelli che si concordano con il

presente atto, pattuiti secondo icriteri di cui al contratto originario.

ART.2 - L'importo totale netto complessivo dei lavori, compreso gli oneri della sicurezza,

di che trattasì ammonta a €. 359.575,77 (diconsi €uro

trecentocinquantanovemilacinquecentosettantacinque virgola settantasette) di cui €.

334.169,19 (diconsi €uro trecentotrentaquattromilacentosessantanove virgola diciannove)

per opere a base di contratto principale, e €. 635,05 (diconsi €uro seicentotrentacinque

virgola zero cinque) per nuovi tavori suppletivi e di varìante, comprensivi di oneri per la

sicurczza, oltre IVA a norma di Legge.

ART.3 - vengono concordati i seguenti Nuovi Prezzì:

N,P. I - F.p.o. di sottofondo con sabbia e cemento opportunamente miscelato per

l'allettamento delle pietrei

(€ centoventi/oo a metro cubo ----- ---------------------) €/Mc. 120,00

N.P.2 - F.p.o. di quadro elettrico per la gestione della nuova illuminazione pubblica

compreso gli oneri per la îealizzazione di un capottino in muratura come da disegno fornito

dalla D.L.:

l€ tremiladuecento/oo a corpo ) €/ a corpo 5.500,00

N.P. 3 - l\ilanodopera per lavori in economia:

a) Operaio specializzato

(€ venticinque/oo a ora --
b) Operaio qualificato

(€ ventitre/so a ora ---------------------) €/Ora 23,500

c) Operaio comune

(€ ventidue/oo a ora ----------------------- ------------------------) €loîa 22,00

N.P.4 - F.p.o. di tubazioni in PEDHD polipropilene corrugato, in rotoli da mt.25,00

compreso giuntì, letto di posa, rìnfianchi e strato superiore all'estradosso tutti in sabbia con
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spessore non inferiore a cm.10, @ diametro mm.75:

(€ sètte/oo al metro lineare ---- ------) € /Ml. 7,00

N.P. 5 - F.p.o. di tubazioni in PEDHD polipropilene corrugato, in rotoli da mt.25,00

compreso giunti, letto di posa, rinfianchi e strato superiore all'estradosso tutti in sabbia con

spessore non inferiore a cm.10, O diametro mm.90:

(€ otto/oo al metro lineare --- --------) € /Ml. 8,00

N.P.6 - Lavoro peî la rcalizzazione del nuovo impianto di adduzione e distribuzione

dell'acqua nei lavatoi comunali, completo di tracce, tubi, raccorderia e quant'altro occorra

per dare l'opera finita:

(€ mille/oo a corpo ------) €/ a corpo 1.000,00

N.P. 7 - F.p.o. di allaccio alla fognatura di discese dei pluviali esistenti, compreso la

ealizzazione del pozzetto 30x30 completo di chiusino in ghisa e la tubazione di

collegamento al nuovo collettore con tubazione in pvc diametro mm.l00 rinfiancata in

calcestruzzo:

(€ quattrocento/oo a numero ----------- ----------------------) €/N' 400,00

N.P.8 - F.p.o. di allaccio alla fognatura di discese dei pluviali esistenti, compreso la

ealizzazione del pozzefto 30x30 completo di chiusino in ghisa e la tubazione di

collegamento al nuovo collettore con tubazìone in pvc diametro mm.125-140-160

rìnfiancata in calcestruzzo:

(€ cinquecento/oo a numero -------------- -------------------) €/N' 500,00

N.P. I - Fornitura di pavimentazione per lastrìcato in lastre di pietra colombina color grigio.

Le lastre verranno fornite con lati segati, piano di posa a fili sega e piano di calpestio

spuntato e sabbiato, il materiale dovrà essere corredato da tuttì glj allegati richiesti dalle

normative alla marchiatura CE per la fornitura di materiali lapìdei. lmateriali da fornire

dovranno essere preventivamente campionati per insindacabile decisione della D.L.:

a) Dello spessore cm. 4

(€ settantanove/o0 al metro quadrato

b) Dello spessore cm. 6

------) € /Mq. 79,00

(€ novantatre/oo al metro quadrato -- ) € /Mq. 93,00

N.P.'10 - Fornitura di pavimentazione per lastricato in lastre di pietra colombina color

grigio. Le lastre verranno fornite con lati segati, piano di posa a fili sega e piano di

calpestio fiammato e sabbiato, il materiale dovrà essere corredato da tutti gli allegati

richiesti dalle normative alla marchiatura CE per la fornitura di materìali lapidei. lmateriali

da fornire dovranno essere preventivamente campionati per insindacabile decisione della

D.L,:
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a) Dello spessore cm. 4

(€ ottantuno/oo al metro quadrato -- ----------------------) € /Mq. 81,00

b) Dello spessore cm. 8

(€ novantaquattro/oo al metro quadrato

c) Dello spessore cm. 12

-) € /Mq. 94,00

(€ centoventuno/00 al metro quadrato --------------------- ) € /Mq. 121,00

N.P. ll - Fornitura di pavimentazione per lastricato in lastre di pietra colombina color

grigio. Le lastre verranno fornite con lati segati, piano di posa a fili sega e piano di

calpestio fiammato e sabbiato, il materiale dovrà essere corredato da tutti gli allegati

richiesti dalle normative alla marchiatura CE per la fornitura di materiali lapidei. lmateriali

da fornire dovranno essere preventivamente campionati per insindacabile decisione della

D.L. Caditoie compreso oneri di ceazione di fessura per raccolta acque pluvie, dello

spessore cm. 12

(€ centoventi/2s al metro quadrato -- ------------------) € /Mq. 120,25

N.P. 12 - Fornitura di cordonato pietra colombina color grigio cm 8x15. I cordonati

verranno fornite con lati segati, piano di posa a fili sega e piano di calpestio fiammato e

sabbiato, il materiale dovrà essere corredato da tutti gli allegati richiesti dalle normative

alla marchiatura CE per la fornitura di materiali lapidei. lmateriali da fornire dovranno

essere preventivamente campionati per insindacabile decisione della D.L.:

(€ trentasette/oo al metro lineare ---- ----------l € /Ml. 37,00

N.P. 13 - F.p.o. di calcestruzzo Rck 300 per formazione di cordoli, sottopavimentazioni,

cabaletta e fondazioni particolarmente armate.

(€ duecentocinquanta/00 al metro cubo -----------------------------------------) € /Mc. 250,00

N.P. 14 - F.p.o. di nuova panchina in pietra e seduta in legno come da disegno D.L.:

(€ duemila/oo Cadauna -------------------- -----) €/ Cadauna 2,000,00

N.P. l5 - lvlessa a dimora di nuove piante ornamentali come da prescrizioni della D.L.:

(€ settecento/oo a corpo ---------- -------) €/ a corpo 700,00

ART. 4 - Per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi, il termine per

I'ultimazlone dei lavori fissato dall'art. _ del Capitolato Speciale d'Appalto in giorni 405 è

prorogato di giornì 45 (quarantacjnque).

ll presente atto e fin d'ora impegnativo per l'assuntore dei lavori, mentre lo sarà per

lAmministrazione solo dopo intervenute le dovute approvazioni.
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L'lmpresa

(BRAMERINI F.& Figli S.r.l.)

ll Direttore Dei Lavori

(Arch. Claudio MONACI)

ll Responsabile Area Tecnica

(Geom. Paolo PERICCI)
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VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio

Visto l'art.49, comma 1 del D.Lgs l8 Agosto 2000, n.267;
vista la prcposta di deliberaz ione in oggetto, esprime, sulla stessa

PARERE Favorevole

Per quanto aftiene la regoladtà tecnica.

Castel del Piano, li 01-04-2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to PERICCI PAOLO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Visto I'art.49, comma I del D.Lgs l8 Agosto 2000, n.267;
Vista la proposla di deliberazione in oggetto, esprime, sulla stessa

PARERE Favorevole

Per quanto attiene la rcgolarità contabile e

ATTESTA
La copertura finanziaria

Castel del Piano, li 0l-04-2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to PINZUTI ROBERTA

Letto appîovato e sottoscritto.
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