
Comune di AndoraComune di Andora
Provincia di Savona

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI
DELLA

GIUNTA    COMUNALE

N.  35  Registro deliberazioni

OGGETTO: LAVORI  DI  "RIFACIMENTO  PONTE  EUROPA  UNITA  – 
ANDORA" – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE 1

L'anno duemilaventuno addì otto del mese di marzo alle ore 12:00.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunita la 
Giunta Comunale in videoconferenza.

Risultano:

Presenti Assenti
DEMICHELIS MAURO X
LANFREDI PATRIZIA X
NICOLINI FABIO X
NASI MARIA TERESA X
GIORDANO MARCO X

Assiste  Il Segretario Generale  Dott.ssa Torre Mariacristina;

Dott.  Mauro  Demichelis,  assunta  la  presidenza  e  constatata  la  legalità 
dell'adunanza dichiara aperta la seduta in videoconferenza e pone in discussione la seguente 
pratica segnata all'ordine del giorno:  



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

-  che  il  termine  per  l’approvazione  del  Bilancio  di  previsione  per  l’esercizio 
2021/2023 degli  Enti  Locali  è  stato differito al  31/03/2021 con  decreto del  ministro 
dell'Interno pubblicato in Gazzetta Ufficiali serie generale n. 13 del 18.01.2021; 

-che con deliberazione n. 4 del 23.03.2020 il Consiglio Comunale ha approvato 
il documento unico di programmazione (DUP) triennio 2020-2021-2022;

-che con deliberazione n. 5 del 23.03.2020 il Consiglio Comunale ha approvato 
il bilancio triennale anni 2020 – 2021 - 2022;

-che con deliberazione n. 79 del 05.05.2020 la Giunta Comunale ha approvato il 
piano degli obiettivi e delle perfomance 2020 e il piano esecutivo di gestione 2020 – 
2021 – 2022, operativo fino all’approvazione del nuovo PEG per l’esercizio finanziario 
2021;

-che nel corso dell’esercizio provvisorio, in base a quanto disciplinato dall’art. 
163 del  D.Lgs 18.08.2000 n.  267 e dall’allegato  4/2 al  D.Lgs 118/2011 integrato e 
modificato  dal  D.  Lgs.  126/2014,  relativo  al  principio  contabile  applicato  della 
contabilità  finanziaria,  non  è  consentito  il  ricorso  all’indebitamento  ed  è  possibile 
impegnare mensilmente, per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi 
non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle 
somme previste  nel  secondo  esercizio  dell’ultimo  bilancio  di  previsione  deliberato, 
ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato 
al fondo pluriennale (la voce “di cui fondo pluriennale vincolato”), con esclusione delle 
spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in 
dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento 
del  livello  qualitativo  e  quantitativo  dei  servizi  esistenti,  impegnate  a  seguito  della 
scadenza dei relativi contratti;

-che la Giunta Comunale ha adottato in data 12 gennaio 2021 la deliberazione 
n. 2 avente ad oggetto: “CONFERMA INDIRIZZI PER LA GESTIONE ORDINARIA DI 
BENI  E SERVIZI  DI  CUI  AGLI  OBIETTIVI  ASSEGNATI  CON DELIBERAZIONE DI 
G.C. N.  79 DEL 05/05/2020 NEL CORSO DELL’  ESERCIZIO PROVVISORIO DEL 
BILANCIO – ANNO 2021”  che  autorizza  i  responsabili  dei  servizi  a  perseguire  gli 
obiettivi di gestione già impartiti nell’anno 2020, in attesa della definizione dei nuovi 
obiettivi gestionali e dell’approvazione del bilancio dell’esercizio 2021-2023;

VISTO l’art. 20, c.1, lettera a) della L.R. n.16/2008 e ss.mm.ii. con il quale viene 
disposto che “l’approvazione  delle  opere e interventi  pubblici  degli  enti  territoriali  a  
norma della vigente legislazione statale e regionale in materia equivale a rilascio di  
titolo edilizio”;

VISTA :

-la  Delibera  comunale  n.  22  del  08/02/2019  di  nomina  del  RUP  per  i 
“Rifacimento ponte Europa Unita – Andora”; 

-la Delibera comunale n. 162 del 01/09/2020 di nomina del nuovo RUP;

-la determinazione del Responsabile del Settore n. 213 del 22/08/2019, avente 
ad oggetto: “AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE STRUTTURALE 

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-01/decreto_dm_differimento_termini_bilancio_31_marzo_2021.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-01/decreto_dm_differimento_termini_bilancio_31_marzo_2021.pdf


DEFINITIVA  ED  ESECUTIVA  DEI  LAVORI  DI  "RIFACIMENTO  PONTE  EUROPA 
UNITA – ANDORA"  ALLO STUDIO ASSOCCIATO DI  INGEGNERIA GEOLOGIA E 
ARCHITETTURA“; 
 

-la determinazione del Responsabile del Settore n. 228 del 26/08/2019, avente 
ad oggetto: “AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE STRUTTURALE 
DEFINITIVA  ED  ESECUTIVA  DEI  LAVORI  DI  "RIFACIMENTO  PONTE  EUROPA 
UNITA – ANDORA" ALL’ ING. LUCA ROMANO“; 

-la  determinazione  del  Responsabile  del  Settore  N.  241/Generale  del 
19/05/2020 di affidamento lavori alla ditta VIVAI BARRETTA GARDEN S.R.L. con sede 
legale in Via Circumvallazione esterna 10, 80017, Melito di Napoli (NA), che ha offerto 
il ribasso del 23,71% corrispondente ad un importo contrattuale di € 771.646,23 di cui € 
733.601,54 per lavori ed € 38.044,69 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

-la  determinazione  del  Responsabile  del  Settore  n.  463  del  11/08/2020  di 
affidamento  di  Direzione  lavori  architettonica  e  strutturale,  coordinamento  della 
sicurezza dei lavori di “ Rifacimento ponte Europa Unita-Andora” alla società M2P;

-la  determinazione  del  Responsabile  del  Settore  n.  771  del  04.12.2020  di 
affidamento incarico per collaudo strutturale;

VISTO il quadro economico approvato con la determinazione del Responsabile 
del Settore n. 771 del 04.12.2020 come di seguito riportato :

A- Importo lavori.
A1a- Lavori ponte € 585.284,93

A1b- Lavori strade di raccordo € 148.316,61

A2- Oneri sicurezza (4 %ca.) € 38.044,69
TOTALE IMPORTO LAVORI € 771.646,23
B- somme a disposizione per:
B1- spese progettazione strutturale, contributi 
integrativi e IVA

€ 49.744,17

B1- spese progettazione, geologia, CSP  contributi 
integrativi e IVA

€ 41.998,04

B3- spese DL, CSE, contributi integrativi e IVA € 69.968,01
B4- collaudo e contributi integrativi € 16.240,64
B5- indagini sperimentali sui materiali e IVA € 4.977,40
B6- incentivi progettazione ex art. 113 D.lgs 
50/2016

€ 19.992,81

B7- diritti ANAC € 600,00
B8- IVA del 10% sui lavori voci A1a+A1b+A2 € 77.164,62
B9- accordi bonari (5%ca) € 49.982,03
B10- imprevisti € 46.892,22
B 11 – economie dovute al ribasso d’asta 23,71% 
(compresa IVA)

€ 250.793,83

Totale somme a disposizione dell’Amministrazione € 628.353,77

TOTALE IMPORTO LAVORI € 1.400.000,00



VISTO il verbale di consegna lavori in data 24.09.2020;

VISTA la relazione tecnica di variante a firma del Direttore dei Lavori Ing. Marco 
Zanetti, pervenuta in data 09.02.2021 prot.n. 3556 dalla quale si evince quanto segue:

- A seguito del sopralluogo svolto in data 04/11/2020 per la verifica dello stato di 
conservazione delle travi dopo la demolizione parziale della soletta e a seguito 
della riunione svolta in data 19/11/2020 alla presenza del RUP, dell’appaltatore 
e  della  Direzione  Lavori,  si  è  valutata  la  necessità  di  eseguire  lavorazioni 
supplementari,  non  incluse  nell’appalto  iniziale,  in  corrispondenza 
dell’impalcato, tali da garantire una migliore prestazionalità dell’opera;

- In  accordo  con  quanto  richiesto  dalla  Direzione  Lavori  il  10/11/2020, 
l’appaltatore ha dato avvio agli scavi e ai saggi per l’esecuzione dei muri nelle 
aree esterne all’impalcato ed ha rinvenuto la presenza di  reti  e di  servizi  in 
corrispondenza dei muri stessi, circostanza imprevista e imprevedibile che non 
consente l’esecuzione delle suddette opere previste in appalto;

- Dall’esame  dello  stato  di  fatto,  è  emersa  la  presenza  di  alcuni  servizi  non 
censiti, come il gasdotto. Ciò ha comportato una rivalutazione delle geometrie 
delle opere in esame e una migliore ottimizzazione della zona in analisi  per 
evitare ingenti modifiche delle interferenze esistenti;

VISTA la  lettera,  pervenuta  in  data  09.02.2021  con  prot.n.  3483  del 
collaudatore delle strutture in corso d’opera, ing. Ingrid Bonino, che ha provveduto ad 
effettuare  un  sopralluogo  dal  quale  è  emerso  che,  stante  le  condizioni  delle  travi 
oggetto di demolizione secondo le modalità previste da progetto esecutivo, sarebbero 
necessarie ulteriori indagini sperimentali (quali ad esempio prove dinamiche) al fine di 
escludere a priori la possibilità di risposte inadeguate di alcune delle travi a causa di 
eventi  accidentali  verificatisi  anche nel  passato;  ciò  premesso,  anche a  parere del 
Collaudatore  Statico  la  soluzione  che  consentirebbe  di  realizzare  il  nuovo  ponte 
completamente a favore di sicurezza, sarebbe quella di sostituire integralmente le travi 
di impalcato in c.a.p. con nuove travi dalle medesime caratteristiche geometriche ma 
con garanzie ottimali legate alle certificazioni fornite dal nuovo produttore;

VISTA la perizia di variante n. 1, pervenuta in data 09.02.2021 prot.n. 3556, e in 
data 25.02.2021 prot.n. 4971, a firma dell’Ing. Marco Zanetti, che comprende i seguenti 
elaborati : 

R.0 Elenco elaborati;
R.1 Relazione tecnica di variante e Quadro economico;
R.5 Relazione di calcolo delle strutture del ponte;
R.5.1 Relazione di calcolo strutturale muri di contenimento;
R.7 Computo metrico estimativo;
R.7.1 Quadro di raffronto;
R.8 Elenco nuovi prezzi;
R.9 Analisi prezzi;
E.04 Sezioni di progetto e dettagli stradali;
E.13 Planimetria di progetto-opere esterne;
E.14 Sezione trasversale impalcato;
E.15 Planimetria, carpenteria e armatura muri;
E.16    Planimetria interferenze esistenti-opere esterne;
E.17    Planimetria interferenze di progetto-opere esterne;
E.18 Particolari illuminazione pubblica;
E.19 Opere modifica accesso proprietà privata;



dalla quale si  evince che l’importo del quadro economico rimane di € 1.400.000,00 
incluso  importo  lavori  a  base  d’asta  e  somme a  disposizione  dell’Amministrazione 
Comunale  e  i  maggiori  lavori  ammontano  a  +  €  272.284,24  rispetto  all’importo  di 
contratto per un importo totale di 299.512,67 € (impegno 1252/2019 padre)

PRESO ATTO :

-che  a  fronte  di  un  importo  originario  contrattuale  pari  ad   €  771.646,23,  i 
maggiori  lavori  ed  oneri  di  sicurezza  da  affidare  all’appaltatore  ammontano  ad  € 
272.284,24,  per un nuovo importo contrattuale rideterminato pari ad  € 1.043.930,47 
(già soggetto al ribasso del 23,71%).

-che l’importo originario dell’intervento, pari ad euro € 1.400.000,00 non risulta 
modificato. 

-che i maggiori oneri costituiti da € 272.284,24 per lavori, euro € 43.848,82 per 
spese tecniche (comprensive di IVA ed oneri previdenziali) ed € 27.228,43 per IVA sui 
lavori, sono reperiti dalle economie da ribasso d’asta, come meglio dettagliato nella 
relazione allegata alla perizia di variante;

-che alla luce di quanto esposto nella  relazione tecnica di variante a firma del 
Direttore  dei  Lavori  Ing.  Marco  Zanetti  la  presente  perizia  di  variante  si  inquadra 
all’interno  dell’art.106  del  Codice  dei  Contratti  D.Lgs  50/2016  e  s.m.i. e  più 
precisamente nelle seguenti fattispecie:

 Art.  106  c.1  lettera  b  “  modifiche  per  lavori  supplementari  ” (limite  del  50% 
dell’importo contrattuale):
- lavori di cui ai par. 4.1 e 4.4 della relazione tecnica di variante (nuovo 

impalcato ponte Europa Unita e risoluzione interferenze non censite), per 
un  incremento  netto  dell’importo  contrattuale  pari  ad  €  159.316,64 
corrispondente al 20.65%.

 Art. 106 c.2 “  modifiche che non alterano la natura del contratto  ” (entro il limite 
del 15% dell’importo contrattuale):
- lavori  di  cui  ai  par.  4.2,  4.3  e  4.5  della  relazione  tecnica  di  variante 

(adeguamento muri ed opere complementari esterne all’impalcato), per un 
incremento  netto  dell’importo  contrattuale  pari  ad  €   112.967,71 
corrispondente al 14.64%.

DATO ATTO che il quadro economico a seguito della variante n.1 si modifica 
come seguente:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

A) LAVORI SOGGETTI A 
RIBASSO

IMPORTO PE  
DT n.771 del 
04.12.2020 

IMPORTO 
VARIANTE

DIFFERENZA

A1.a - Lavori Ponte Europa 
Unita

  
767.184,33 € 986.960,10 € 

             
219.775,77 € 

A1.b - Lavori strade di 
raccordo

  
194.411,60 € 325.185,43 € 

             
130.773,83 € 

TOTALE A) LAVORI 
SOGGETTI A RIBASSO 

(LORDI)

  
961.595,93 € 

                               1.
312.145,53 € 

           350.54
9,60 € 

Ribasso d'asta del 23,71%
  

227.994,39 € 
  

311.109,71 € 
               83.1

15,32 € 



IMPORTO NETTO 
LAVORI A BASE D'ASTA

  
733.601,54 € 

                               1.
001.035,82 € 

           267.43
4,28 € 

A2 - Oneri sicurezza
  

38.044,69 € 
  

42.894,650 € 
                 4.8

49,96 € 
IMPORTO NETTO 

LAVORI
  

771.646,23 € 
                               1.

043.930,47 € 
           

272.284,24 € 
    

B) SOMME A 
DISPOSIZIONE PER:

IMPORTO PE 
(Det. 

aggiudicazione)

IMPORTO 
VARIANTE

DIFFERENZA

B1 - Spese progettazione 
strutturale, contributi 
integrativi e IVA

  
49.744,17 € 

  
49.744,17 € 

                        
-   € 

B2 - Spese progettazione, 
geologia, CSP contributi 
integrativi e IVA

  
41.998,04 € 

  
41.998,04 € 

                        
-   € 

B3 - Spese DL, CSE, 
contributi integrativi e IVA

  
69.968,01 € 

  
113.816,83 € 

               
 43.848,82 € 

B4 - Collaudo e contributi 
integrativi

  
16.240,64 € 

  
16.240,64 € 

                        
-   € 

B5 - Indagini sperimentali 
sui materiali e IVA

  
4.977,40 € 

  
4.977,40 € 

                        
-   € 

B6 -Incentivi progettazione 
ex art. 113 D.lgs 50/2016

  
19.992,81 € 

  
19.992,81 € 

                        
-   € 

B7 - Diritti ANAC
  

600,00 € 
  

600,00 € 
                        
-   € 

B8 - IVA del 10% sui lavori 
voci A1a+A1b+A2 
(NETTO)

  
77.164,62 € 

  
104.393,05 € 

               
27.228,43 € 

B9 - Accordi bonari
  

49.982,03 € 
  

-   € 
-              
49.982,03 € 

B10 – Imprevisti
  

46.892,22 € 
  

4.306,59 € 
-              
42.585,63 € 

B11 - Economie dovute al 
ribasso d’asta 23,71% 
(compresa IVA)

  
250.793,83 € 

  
-   € 

-            
250.793,83 € 

TOTALE B) SOMME A 
DISPOSIZIONE 

DELL'AMMINISTRATORE

  
628.353,77 € 

  
356.069,53 € 

- 
272.284,24 € 

  
A)+B)  IMPORTO 

COMPLESSIVO 
INTERVENTO

  
1.400.000,00 € 

                               1.
400.000,00 € 

  
-   € 

Finanziato come di seguito riportato:

-€  49.744,17 sul  capitolo  del  comune  di  Andora  n.  29001006  “Rifacimento 
Ponte su Europa Unita”,  Impegno n. 793/2019 - Ing. Luca Romano;

-€  41.998,04  sul  capitolo  del  comune  di  Andora  n.  29001006  “Rifacimento 
Ponte su Europa Unita” - Impegno n. 791/2019- studio associato di ingegneria geologia 
e architettura;

-€ 250,00 diritti di segreteria per rilascio autorizzazione sismica sul capitolo del 
comune  di  Andora  n.  29001006  “Rifacimento  Ponte  su  Europa  Unita-  Impegno 
1174/2019;



-€ 1.308.007,79 sul capitolo del comune di Andora n. 29001006 “Rifacimento 
Ponte su Europa Unita-Impegno 1252/2019;

-€  69.968,01  sul  capitolo  del  comune  di  Andora  n.  29001006  “Rifacimento 
Ponte su Europa Unita-Impegno 389/2020-DL società M2P;

-€  16.240,64  sul  capitolo  del  comune  di  Andora  n.  29001006  “Rifacimento 
Ponte su Europa Unita-Impegno 1630/2020-Ing. Ingrid Bonino;

DATO   ATTO  che   per  tale  tipologia  di  variante  è  prevista  dall’Atto  di 
segnalazione ANAC n. 4 del 13 febbraio 2019 da parte della stazione appaltante la 
comunicazione  ANAC e l’obbligo della pubblicazione di un avviso in  Gazzetta Ufficiale 
nazionale;

            VISTA la verifica preventiva della progettazione effettuata dal RUP ai sensi 
dell’art.26 del D. Lgs. 50/2016 in data 09.02.2021 agli atti dell’Ufficio;

RITENUTO che  la  Perizia  di  Variante  n.1  dell’opera  appare  meritevole  di 
approvazione  in  considerazione  delle  valutazioni  del  Direttore  dei  Lavori  e  delle 
considerazioni sopra richiamate;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni; 

VISTO lo Statuto Comunale vigente;
 

VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

VISTO il vigente Regolamento dei contratti; 

VISTO il D. Lgs. 50/2016; 

VISTO il D.P.R. 207/2010 e ss. mm. ii.; 

ACQUISITO il  parere favorevole,  sotto il  profilo  della  regolarità  contabile  da 
parte del responsabile del servizio Dott.ssa SOLDI;

ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica da parte 
del responsabile del servizio Arch.GHIONE; 

                                                   D E L I B E RA

1) DI DARE ATTO   che le premesse sono parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo.

2)  DI APPROVARE la  perizia  di  variante n.1,  pervenuta in  data 09.02.2021 
prot.n. 3556 e in data 25.02.2021  prot.n.4971,  a firma  dell’Ing. Marco Zanetti, che 
comprende i seguenti elaborati : 

R.0 Elenco elaborati;
R.1 Relazione tecnica di variante e Quadro economico;
R.5 Relazione di calcolo delle strutture del ponte;
R.5.1 Relazione di calcolo strutturale muri di contenimento;
R.7 Computo metrico estimativo;



R.7.1 Quadro di raffronto;
R.8 Elenco nuovi prezzi;
R.9 Analisi prezzi;
E.04 Sezioni di progetto e dettagli stradali;
E.13 Planimetria di progetto-opere esterne;
E.14 Sezione trasversale impalcato;
E.15 Planimetria, carpenteria e armatura muri;
E.16    Planimetria interferenze esistenti-opere esterne;
E.17    Planimetria interferenze di progetto-opere esterne;
E.18 Particolari illuminazione pubblica;
E.19 Opere modifica accesso proprietà privata;

facente parte integrante sostanziale del presente atto anche se non materialmente 
allegati,  dalla  quale  si  evince  che  l’importo  del  quadro  economico  rimane  di  € 
1.400.000,00  incluso  importo  lavori  a  base  d’asta  e  somme  a  disposizione 
dell’Amministrazione  Comunale  e  i  maggiori  lavori  ammontano  a  +  272.284,24  € 
rispetto  all’importo  di  contratto  oltre  IVA  per  un  importo  totale  di  299.512,67  € 
(impegno 1252/2019 padre).

3) DATO ATTO che il quadro economico a seguito della variante n.1 si modifica 
come seguente:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

A) LAVORI SOGGETTI A 
RIBASSO

IMPORTO PE  
DT n.771 del 
04.12.2020 

IMPORTO 
VARIANTE

DIFFERENZA

A1.a - Lavori Ponte 
Europa Unita

  
767.184,33 € 

  
986.960,10 €

             
219.775,77 € 

A1.b - Lavori strade di 
raccordo

  
194.411,60 € 

  
325.185,43 € 

             
130.773,83 € 

TOTALE A) LAVORI 
SOGGETTI A RIBASSO 

(LORDI)

  
961.595,93 € 

                               1.
312.145,53 € 

           350.54
9,60 € 

Ribasso d'asta del 23,71%
  

227.994,39 € 
  

311.109,71 € 
               83.1

15,32 € 
IMPORTO NETTO 

LAVORI A BASE D'ASTA
  

733.601,54 € 
                               1.

001.035,82 € 
           267.43

4,28 € 

A2 - Oneri sicurezza
  

38.044,69 € 
  

42.894,650 € 
                 4.8

49,96 € 
IMPORTO NETTO 

LAVORI
  

771.646,23 € 
                               1.

043.930,47 € 
           

272.284,24 € 
    

B) SOMME A 
DISPOSIZIONE PER:

IMPORTO PE 
(Det. 

aggiudicazione)

IMPORTO 
VARIANTE

DIFFERENZA

B1 - Spese progettazione 
strutturale, contributi 
integrativi e IVA

  
49.744,17 € 

  
49.744,17 € 

                        
-   € 

B2 - Spese progettazione, 
geologia, CSP contributi 
integrativi e IVA

  
41.998,04 € 

  
41.998,04 € 

                        
-   € 

B3 - Spese DL, CSE, 
contributi integrativi e IVA

  
69.968,01 € 

  
113.816,83 € 

               
43.848,82 € 

B4 - Collaudo e contributi 
integrativi

  
16.240,64 € 

  
16.240,64 € 

                        
-   € 



B5 - Indagini sperimentali 
sui materiali e IVA

  
4.977,40 € 

  
4.977,40 € 

                        
-   € 

B6 -Incentivi progettazione 
ex art. 113 D.lgs 50/2016

  
19.992,81 € 

  
19.992,81 € 

                        
-   € 

B7 - Diritti ANAC
  

600,00 € 
  

600,00 € 
                        
-   € 

B8 - IVA del 10% sui lavori 
voci A1a+A1b+A2 
(NETTO)

  
77.164,62 € 

  
104.393,05 € 

               
27.228,43 € 

B9 - Accordi bonari
  

49.982,03 € 
  

-   € 
-              
49.982,03 € 

B10 - Imprevisti
  

46.892,22 € 
  

4.306,59 € 
-              
42.585,63 € 

B11 - Economie dovute al 
ribasso d’asta 23,71% 
(compresa IVA)

  
250.793,83 € 

  
-   € 

-            
250.793,83 € 

TOTALE B) SOMME A 
DISPOSIZIONE 

DELL'AMMINISTRATORE

  
628.353,77 € 

  
356.069,53 € 

- 
272.284,24 € 

  
A)+B)  IMPORTO 

COMPLESSIVO 
INTERVENTO

                               
1.400.000,00 € 

                               1.
400.000,00 € 

  
-   € 

Finanziato come di seguito riportato:

-€  49.744,17 sul  capitolo  del  comune  di  Andora  n.  29001006  “Rifacimento 
Ponte su Europa Unita”,  Impegno n. 793/2019 - Ing. Luca Romano;

-€  41.998,04  sul  capitolo  del  comune  di  Andora  n.  29001006  “Rifacimento 
Ponte su Europa Unita” - Impegno n. 791/2019- studio associato di ingegneria geologia 
e architettura;

-€ 250,00 diritti di segreteria per rilascio autorizzazione sismica sul capitolo del 
comune  di  Andora  n.  29001006  “Rifacimento  Ponte  su  Europa  Unita-  Impegno 
1174/2019;

-€ 1.308.007,79 sul capitolo del comune di Andora n. 29001006 “Rifacimento 
Ponte su Europa Unita-Impegno 1252/2019;

-€  69.968,01  sul  capitolo  del  comune  di  Andora  n.  29001006  “Rifacimento 
Ponte su Europa Unita-Impegno 389/2020-DL società M2P;

-€  16.240,64  sul  capitolo  del  comune  di  Andora  n.  29001006  “Rifacimento 
Ponte su Europa Unita-Impegno 1630/2020-Ing. Ingrid Bonino;

4) DI DARE ATTO che al presente appalto è stato assegnato il codice CUP : 
F91B19000240005.

5) DI DICHIARARE il  presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  Il Segretario Generale
Dott. Mauro Demichelis Dott.ssa Torre Mariacristina

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione,  oggi,  giorno di 
pubblicazione, ai Capigruppo Consiliari, in base al disposto dell’art. 125 del D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267. 


	-la determinazione del Responsabile del Settore n. 463 del 11/08/2020 di affidamento di Direzione lavori architettonica e strutturale, coordinamento della sicurezza dei lavori di “ Rifacimento ponte Europa Unita-Andora” alla società M2P;
	-la determinazione del Responsabile del Settore n. 771 del 04.12.2020 di affidamento incarico per collaudo strutturale;
	VISTO il quadro economico approvato con la determinazione del Responsabile del Settore n. 771 del 04.12.2020 come di seguito riportato :
	TOTALE IMPORTO LAVORI
	€ 1.400.000,00

	VISTO il verbale di consegna lavori in data 24.09.2020;
	facente parte integrante sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegati, dalla quale si evince che l’importo del quadro economico rimane di € 1.400.000,00 incluso importo lavori a base d’asta e somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale e i maggiori lavori ammontano a + 272.284,24 € rispetto all’importo di contratto oltre IVA per un importo totale di 299.512,67 € (impegno 1252/2019 padre).


