
  N. 188 del 29.11.2004

OGGETTO: Lavori di realizzazione pista ciclabile tra l’abitato di Ponte di Piave e la  
frazione di Negrisia. Approvazione perizia suppletiva e di variante.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 166 del 30.09.2002 è stato approvato il 
progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione di una pista ciclabile tra l’abitato di 
Ponte di Piave e la Frazione di Negrisia, per una spesa di €. 960.000,00;

- che con determinazione n. 112 del 28.08.2003 i lavori sono stati appaltati all’impresa 
Adriastrade SrL, con sede in via Grota del Diau Zot – Zona Lisert, Monfalcone (GO), al 
prezzo di €. 606.656,03, oltre €. 20.400,00 per oneri destinati alla sicurezza e quindi per 
complessivi €. 627.056,03 oltre IVA 10%;

- che attualmente i lavori sono in avanzata fase di esecuzione;

- che  si  rende  necessario  aggiornare  i  dati  previsionali  di  progetto  con  la  situazione 
emergente  nel  corso  dei  lavori  e  la  possibilità  di  impegnare  il  ribasso  d’asta  per 
ottimizzare le previsioni progettuali, al fine di migliorare l’opera nella sua funzionalità 
complessiva;

- che  in  particolare  le  modifiche  principali  al  progetto  esecutivo  riguardano  la 
sistemazione e la ricalibratura dell’incrocio tra via Roma e via Europa;

- che per effetto dei risparmi e degli importi relativi ai maggiori lavori, l’importo netto di 
perizia ammonta a complessivi €. 686.902,72, quindi con un aumento netto dell’importo 
contrattuale  di €. 59.846,71 (cinquantanovemilaottocentoquarantasei/71 euro), pari  al 
9,54% dell’importo contrattuale originario, inferiore al 20%, ai sensi dell’art. 33 comma 
1, lett. A, della L.R. 27/2003;

Ciò premesso, 

Visto l’atto di sottomissione e l’ulteriore documentazione di perizia, consistente in:

- Relazione illustrativa;
- Quadro economico comparativo;
- Computo metrico estimativo delle opere di variante;
- Tavola grafica;

Vista la Legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 554/99;

Visto in particolare l’art. 33 della Legge Regionale n. 27/2003;



Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento espresso dal Responsabile del Servizio interessato, reso ai sensi dell’art. 
49  - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di Legge;

 
D E L I B E R A

1. di approvare la perizia suppletiva e di variante dei lavori di realizzazione della pista 
ciclabile  tra  l’abitato  di  Ponte  di  Piave  e  la  frazione  di  Negrisia,  composta  dagli 
elaborati indicati in premessa;

2. di  dare  atto  che  la  spesa  trova  copertura  nella  somma  stanziata  per  l’esecuzione 
dell’opera;

3. di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati acquisiti i 
pareri di rito a tergo riportati;

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).
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