
ASSESSORE A

L'anno  duemilasedici il giorno  ventidue del mese di ottobre alle ore 10:00, nella sala delle
adunanze.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge sull’ordinamento delle
autonomie locali, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ne risultano presenti n.     2  e assenti n.    1

Assume la presidenza il Signor SPACONE PIETRO in qualità di SINDACO assistito dal
Segretario Signor Parisi Anna

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.

SPACONE PIETRO

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N

SILLA ANTONIO GIOVANNI ASSESSORE

Immediatamente eseguibile S

P
SINDACO P

SPACONE GEMMA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  105   Del  22-10-16

COMUNE  DI  SCANNO
Provincia di L’Aquila

Oggetto: Lavori  di  revisione  generale  ed ammodernamento
della  seggiovia biposto Scanno-Collerotondo, CUP:
F97E16000020003,  approvazione perizia di variante
in  corso  d'opera, nuovo quadro economico, schema



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

che in data 11-03-2015 con delibera di Giunta Comunale n. 30 sono state impartite le direttive
al responsabile dell’area tecnica per procedere all’affidamento dell’incarico per la redazione
del progetto, direzione lavori, sicurezza per i lavori di “Revisione generale con
ammodernamento della seggiovia biposto RM42 – Scanno – Collerotondo”;

che in data 05-05-2015 con determina n. 28 è stato affidato l’incarico di progettazione,
direzione lavori e coordinamento della sicurezza all’ing. Marco Cordeschi dell’Aquila;

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 25/06/2015 è stato approvato il
progetto definitivo dei lavori di “Revisione generale con ammodernamento della seggiovia
biposto RM42 – Scanno – Collerotondo”, redatto dall’Ing. Marco Cordeschi dell’importo di €
630.359,68 di cui € 549.000,00 per lavori da appaltare;

che con  determinazione della Stazione Unica Appaltante n. 195 del 05/10/2015 è stata
effettuata l’aggiudicazione definitiva dell’appalto all’Impresa CCM FINOTELLO S.r.l. con sede in
Pianezza (TO), Via Vercelli, n. 10, per l’importo di € 532.918,72 al netto del ribasso d’asta del
2,10%;

che in data 22-03-2016 con determinazione n. 45 è stata impegnata la somma di € 5.000,00
oltre IVA per spese tecniche di aggiornamento progettuale;

che in data 31/03/2016 è stato stipulato il contratto d’appalto n. di rep. 2707/2016 con
l’impresa appaltatrice per l’importo di € 532.918,72 oltre all’IVA come per legge;

che in data 12-04-2016 con determina n. 49 è stato autorizzato il subappalto alla ditta PRODIGI
slr con sede in Chieti Via FS Petroni n. 48 per l’importo di € 145.000,00;

che in data 13-06-29016 è stata effettuata la consegna dei lavori;

che in data 20-06-2016 con nota n. 76 di prot. la ditta CCM Finotello srl, ha segnalato che in
fase di smontaggio delle rulliere di linea, sono emerse delle lavorazioni eccedenti le previsioni
del capitolato. In particolare si è rilevato che quasi tutti gli anelli in gomma presentavano forte
usura, così come i cuscinetti e le boccole e quindi da sostituire per un importo stimato a corpo
di € 49.100,00;

 che in data 01-07-2016 il DL ing. Marco Cordeschi riferisce che le indicazioni quantitative
riportate nella citata nota della ditta esecutrice e ricavate dalle verifiche eseguite in situ,
appaiono sostanzialmente corrette e che la loro quantificazione economica, però, può essere
dichiarata congrua soltanto previa presentazione di apposita analisi dei prezzi unitari che la
ditta avrà cura di trasmettere. Di conseguenza chiede all’amministrazione l’autorizzazione ad
una spesa aggiuntiva di € 50.000,00 oltre all’IVA come per legge;
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che in data 02-07-2016 con nota n. 3833 di prot. il Sindaco sig. Pietro Spacone, sollecitava la
formalizzazione, da parte dell’Amministrazione Provinciale, proprietaria dell’impianto,
dell’assenso sulla disponibilità dell’impianto e nel contempo richiedeva le somme per
l’esecuzione dei maggiori lavori per l’importo di € 50.000,00 oltre all’IVA;

che in data 07-07-2016 con nota n. 27577 di prot. il presidente della Provincia trasmetteva
copia della convenzione approvata in data 27-04-2016 con deliberazione di CP n. 17,
comunicava che il finanziamento di € 50.000,00 oltre all’IVA sarebbe stato iscritto al bilancio
del 2016 ed erogato dopo la produzione di idonea documentazione comprovante l’avvenuta
esecuzione delle opere;

che in data 22-07-2016 con nota n. 91, la ditta ha rimesso l’elenco di dettaglio dei materiali
eccedenti le previsioni del capitolato:

descrizione q.tà Costo unitario Costo totale in €

Cuscinetti 6308 2RS 564 8,90 5.019,60

Anello seeger I90 1128 0,72 812,16

Boccole bilancere 2 rulli 385 6,90 2.656,50

Alesatore boccole d.50 1 2.010,00 1.950,00

Anello di gomma 260 80,00 20.800,00

Cannotti bilancere a 2 rulli 40 23,00 920,00

Perni rulliere cromati e rettificati (come da distinta prot. 76-16 68 A corpo 8.840,00

Trasporto e maggiore incidenza manodopera per sostituzione
materiali

1 A corpo 8.102,04

Sommano i lavori e forniture - - 49.100,00

che in data 23-08-2016 con determina n. 88, è stata effettuata la liquidazione dell’anticipazione
del 20% pari ad € 106.583,74 oltre all’IVA del 10% di € 10.658,37 per un totale di € 117.242,11;

che in data 06-09-2016 con deliberazione n. 40 è stato approvato il bilancio di previsione
finanziario per l’anno 2016, all’interno del quale è stata destinata la somma di € 61.000,00 per
i lavori di manutenzione della seggiovia di Scanno;

che in data 16-09-2016 con determina n. 89, è stato approvato il primo SAL per l’importo di €
141.857,42, il certificato di pagamento n. 1 di € 112.776,65, oltre all’IVA di € 11.277,67 per un
totale di € 124.054,32, liquidata la somma di € 5.000,00 oltre all’IVA di € 1.100,00 per un totale
di € 6.100,00 per le spese di progettazione esecutiva;

Dato atto

che si rende necessario effettuare i lavori di sostituzione dei cuscinetti, degli anelli, delle
boccole, perni delle rulliere al fine di garantire la sicurezza dell’impianto;

DELIBERA DI GIUNTA n.105 del  22-10-2016 pag. 3  COMUNE DI SCANNO



che gli interventi di cui al precedente punto, di entità inferiore al 10% dell’importo
contrattuale, non alterano la natura generale del contratto stipulato;

Visto il preventivo del 20-06-2016 rimesso dalla ditta CCM Finotello  con indicazione dei lavori
per un importo di € 49.100,00 oltre all’IVA come per legge e il documento di dettaglio del
22-07-2016;

Vista la dichiarazione di congruità dei prezzi, e di necessità di esecuzione degli interventi,
redatta dal DL ing. Marco Cordeschi;

Visto il Dlgs n. 50 del 18-04-2016;

Visto il Dlgs n. 163 del 12-04-2006;

Visto il DPR n. 207 del 05-10-2010;

Vista la L. n. 241 del 07-08-1990 e smi;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal responsabile dell’Area Tecnica e dal responsabile
dell’Area Finanziaria ai sensi dell’art. 49 del D. LGS. 267/2000

Con votazione unanime espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni riportate in premessa:

di approvare, ai sensi dell’art.lo 106 del Dlgs n. 50-2016, la perizia di variante relativa1.
agli interventi indicati nella tabella che segue:

descrizione q.tà Costo unitario Costo totale in €

Cuscinetti 6308 2RS 564 8,90 5.019,60

Anello seeger I90 1128 0,72 812,16

Boccole bilancere 2 rulli 385 6,90 2.656,50

Alesatore boccole d.50 1 2.010,00 1.950,00

Anello di gomma 260 80,00 20.800,00

Cannotti bilancere a 2 rulli 40 23,00 920,00

Perni rulliere cromati e rettificati (come da distinta prot. 76-16 68 A corpo 8.840,00

Trasporto e maggiore incidenza manodopera per sostituzione
materiali

1 A corpo 8.102,04

Sommano i lavori e forniture - - 49.100,00

per l’importo di € 48.068,90 (€ 49.100,00 - € 1.031,10 pari al 2,10% di ribasso) oltre
all’IVA di € 10.575,16 per un totale di € 58.644,06;
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di dare atto che a seguito dell’approvazione della presente perizia di variante2.
l’ammontare del contratto è aumentato di € 48.068,90 al netto del ribasso del 2,10 %
compreso gli oneri per la sicurezza oltre IVA come per legge;

di incaricare il responsabile dell’Area Tecnica di predisporre quanto necessario per3.
l’affidamento dei lavori suppletivi previsti in perizia di € 48.068,90 inclusi oneri per la
sicurezza, oltre all’IVA come per legge, alla ditta CCM Finotello, aggiudicataria dei
lavori principali;

di dare atto che si procederà alla stipula dell’atto di sottomissione, nella forma4.
pubblica amministrativa, secondo lo schema allegato, atteso che nello stesso risultano
indicati il fine, l’oggetto e le clausole ritenute essenziali;

di dare atto che l’intervento aggiuntivo è finanziato dalla Provincia di L’Aquila, così5.
come stabilito con delibera n. 40 del 06-09-2016 e che i pagamenti verranno effettuati
solo dopo l’accredito delle somme da parte della Provincia al Comune di Scanno;

che la perizia è stata redatta nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione6.
proprietaria dell’infrastruttura, ed è finalizzata ad assicurare la sicurezza
dell’impianto;

di dare atto che la perizia riguarda lavori inerenti l’opera di cui al progetto7.
originario e trova copertura nel finanziamento sopra indicato;

di dare atto che la perizia di variante è stata redatta ai sensi del comma 2, dell’art.lo8.
149, del Dlgs n. 50 del 18-04-2016 e che sono stati rispettati i limiti nella stessa norma
fissati, che la stessa non comporta modifiche essenziali ed è motivata da obiettive
esigenze derivanti da circostanze imprevedibili al momento della redazione del
progetto esecutivo originario;

di dare atto che la presente perizia non rientra nell’obbligo di trasmissione della stessa9.
all’ANAC  ai sensi dell’ex art.lo 37 della L. n. 114-2014;

di imputare la spesa sul cap. n. 2970;10.

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.134 del D.LGS.11.
267/2000.

DELIBERA DI GIUNTA n.105 del  22-10-2016 pag. 5  COMUNE DI SCANNO



COMUNE DI SCANNO

PROVINCIA DI L’AQUILA

*   *   *   *

ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE NUOVI PREZZI

L’anno ............................ il giorno ............................ del mese di ........................... presso il
Comune di Scanno (AQ),

PREMESSO

– che con contratto d’appalto n. 2707 di Rep. stipulato in data 31/03/2016 dell’importo di
euro 532.918,72 al netto del ribasso d’asta del 2,10%, comprese le somme per il costo della
sicurezza non assogettabili a ribasso, la Stazione Appaltante del Comune di Scanno (AQ) ha
affidato i lavori di revisione generale ed ammodernamento della seggiovia biposto
Scanno-Collerotondo all’impresa CCM Finotello Srl di Pianezza (TO);

– che nel corso dell’esecuzione dell’opera oggetto dell’appalto si è ravvisata la necessità di
redigere una perizia di variante e suppletiva con quantità di lavori diversi e maggiori rispetto a
quelli inizialmente previsti dalle previsioni progettuali ai quali, per contro, corrispondono
minori lavori di alcune categorie;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Art. 1

Il Sig. Michele Finotello, legale rappresentante dell’impresa CCM Finotello S.r.l. con sede in
Pianezza (TO), Via Vercelli, n. 10, p. IVA 00086720661 esecutrice dei lavori in oggetto, accetta
di eseguire, senza alcuna eccezione, i lavori della perizia di variante e suppletiva redatta dal
direttore dei lavori ing. Marco Cordeschi in data 22/07/2016.

L’esecuzione dei maggiori lavori avverrà secondo gli stessi patti e condizioni del contratto
indicato originario ed agli stessi prezzi in esso allegati, oltre ai nuovi prezzi che si concordano
con il presente atto, anch’essi soggetti al ribasso d’asta offerto in sede di aggiudicazione del
2,10%;

Art. 2
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L’importo aggiuntivo dei lavori di cui alla perizia di variante e suppletiva ammonta a euro
48.068,90 al netto del ribasso d’asta anzidetto (comprensivo dei costi per la sicurezza non
assogettabili a ribasso;

Art. 3

Ai sensi del DLgs 50/2016 vengono concordati i seguenti nuovi prezzi sulla base dei prezzi
elementari del citato contratto principale, o ricavando gli stessi da regolari nuove analisi.

Come specificato nell’art. 1 su tali prezzi  è già stato applicato il ribasso d’asta offerto del
2,10%%:

ELENCO NUOVI PREZZI

NP.1: Cuscinetti 6308 2RS, € 8,90/cad.;

NP.2: Anello seeger I90, € 0,72/cad.;

NP.3: Boccole bilancere 2 rulli, € 6,90/cad.;

NP.4: Alesatore boccole d.50, € 2.010,00/cad.;

NP.5: Anello di gomma, € 80,00/cad.;

NP.6: Canotti bilancere a 2 rulli, € 23,00/cad.;

NP.7: Perni rulliere cromati e rettificati, € 8.840,00/a corpo;

NP.8: Trasporto e maggiore incidenza manodopera per sostituzione materiali, € 8.102,04/a
corpo;

Art. 4

Per effetto dell’esecuzione dei lavori suppletivi di cui trattasi, il termine contrattuale per
l’ultimazione dei lavori fissato nel Capitolato Speciale d’Appalto, viene prorogato al
01-12-2016, al fine di garantire l’esecuzione a regola d’arte delle nuove e più gravose
lavorazioni.

Letto, sottoscritto e confermato.

         L’IMPRESA                  IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

   ........................................                       ..................................................

                                 IL DIRETTORE DEI LAVORI

                                     ..................................................
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
SPACONE PIETRO

Il Segretario                                                                             L’Assessore
 Parisi Anna                                          SILLA ANTONIO GIOVANNI

PARERE:   in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA

Data:           Il Responsabile del servizio
F.to Tarullo Piermassimo

PARERE:   in ordine alla REGOLARITA' CONTAB.

Data:           Il Responsabile del servizio
F.to SPACONE CESIDIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio-
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi e gli effetti dell’Art. 124, del D.Lgs
267/2000.

     Scanno, li 22-10-16
IL SEGRETARIO COMUNALE

Pubblicata il_______________Al n.ro________

COMUNE DI SCANNO
UFFICIO DI SEGRETERIA

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la su estesa deliberazione del 22-10-2016
 n. 105 è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge, in quanto:
[] Sono decorsi i termini di cui all’art. 134, comma 3 del D.Lgs 267/2000
[] L’atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000)
    Scanno,

IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI SCANNO (AQ)
Per copia conforme all’originale
Scanno lì_____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
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