
Comune di Acqui Terme 

Settore LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA 
 

Determinazione n. 12 del 08/02/2016 
 

APPROVAZIONE PERIZIA  INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO 
DELLA SICUREZZA STRADALE NELL?AREA URBANA TRA C.SO 
DIVISIONE ACQUI E VIA CARLO MARX. ROTATORIA URBANA 

COMPATTA CON CORONA SORMONTABILE. 4 E 5 PIANO 
NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE. APPROVAZIONE 

PERIZIA DI VARIANTE TECNICA A SENSI ART. 132 COMMA 3 DEL 
D. LGS. N. 163/2006. 

 
IL DIRIGENTE 

Adotta la seguente determinazione a sensi del vigente Regolamento di Contabilità e 
dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 
PREMESSO CHE: 

- la legge 144/99 ha istituito il Piano nazionale della Sicurezza stradale da attivarsi 
mediante programma annuali e che a seguito di una fase di consultazione e 
concertazione il Ministero delle infrastrutture e  dei Trasporti ha elaborato il 4 e 5 
programma di attuazione del Piano Nazionale di Sicurezza stradale; 

- in data 03/10/2013 è stato pubblicato sul BUR n.40 il bando per l’accesso ai 
cofinanziamenti del 4 e 5 programma del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale 
approvato con DGR n.13-6179 del 29/07/2013 e successivamente modificato con DGR 
47-6965 del 23/12/2013; 

- il Comune di Acqui Terme nell’ambito del bando di cui sopra, ha redatto un progetto di 
“miglioramento della sicurezza stradale tra Corso Divisione Acqui e Via C.Marx 
rotatora urbana compatta con corona sormontabile”; 

- con determina Dirigenziale Regione Piemonte n.125 del 27/05/2014 è stata approvata la 
graduatoria degli interventi ammessi a cofinanziamento nella quale la suddetta proposta 
di intervento è risultata cofinanziata con un contributo di Euro 150.000,00; 

- con provvedimento C.C. nr.22 del 28/05/2014 di approvazione del Bilancio di 
previsione 2014 del Bilancio Pluriennale e della Relazione Previsionale e 
Programmatica 2014/2016, nonché della Relazione previsionale e programmatica e 
relativo Piano delle OO.PP. 2014/2016, fra gli interventi prioritari 
dell’Amministrazione Comunale è annoverata l’opera di cui trattasi e che le stesse 
risorse risultano già allocate e impegnate, ivi compresa la quota a carico comunale; 

 
VISTA la convenzione sottoscritta tra il Comune di Acqui Terme e la Regione 

Piemonte Rep. n. 325/2014 del 29/09/2014 per la concreta attuazione dell’opera finanziata 
contenente oneri ed obblighi a carico dei soggetti attuatori, tempistica e procedura di 
monitoraggio; 

 
RICHIAMATE: 

- La deliberazione G.C. nr.16 del 23/01/2014 di approvazione del progetto 
preliminare; 

- La deliberazione G.C. nr.13 del 22/01/2015 di approvazione del progetto definitivo; 



- La comunicazione della Regione Piemonte in data 10/02/2015 di assenso al progetto 
definitivo trasmesso ai sensi dell’art.5 della Convenzione rep.325/2014 

- La deliberazione G.C. nr.44 del 12/03/2015 di approvazione del progetto esecutivo; 
 

DATO ATTO che secondo quanto previsto dall’art.107 del Dlgs. n.267/2000, alla 
competenza gestionale del Responsabile del Settore Tecnico sono stati assegnati tutti gli 
adempimenti conseguenti all’affidamento dell’opera pubblica nel rispetto della normativa 
vigente in materia; 

 
CONSIDERATO che interesse preminente dell’Amministrazione Comunale è di 

realizzare concretamente il predetto intervento nel più breve termine possibile, per eliminare ne 
minor tempo possibile la situazione di pericolo di incidenti nella zona soprattutto alla viabilità 
pedonale e nel contempo per rispettare quanto previsto in convenzione; 

 
VISTA pertanto la determina Servizi Tecnici LL.PP. nr.47 del 27/03/2015 di 

autorizzazione a contrattare ex art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 dove sono state  determinate le 
relative modalità di affidamento; 

 
RICHIAMATE le considerazioni già evidenziate nella su indicata determina di avvio a 

contrattare vale a dirsi che: 
- le opere in argomento rientrano nel novellato ex art.122 comma 7  del 

Dlgs.n.163/2006, dispositivo che ha assorbito le semplificazioni apportate dal D.L. 
125/2008 e dalla L. n.106/2011 (Decreto Sviluppo) . Per la fattispecie  il citato Decreto 
sviluppo ha disposto l’innalzamento del limite di importo per il ricorso alla procedura 
negoziata da Euro 500.000,00 a un milione di Euro con un numero minino di Ditte da 
invitarsi pari a 10; mentre per i lavori di importo inferiore a 500.000,00 euro , gli stessi 
possono essere affidati dalle stazioni appaltanti secondo la procedura prevista dall’art. 
57, comma 6, ovvero procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, 
rivolgendo l’invito ad almeno cinque soggetti; 

- permangono, allo stato attuale, le condizioni di crisi economica che hanno indotto il 
legislatore ad assumere le misure di semplificazione ed accelerazione delle procedure 
di affidamento dei contratti pubblici, introdotte con la riformulazione del precitato 
comma 7 dell'art. 122 sopra esplicitate; 

-  rispetto all'opera in oggetto sussistono ragioni di urgenza e indifferibilità di cui alla 
lettera c) del precitato art. 57 in quanto, come già ribadito prima, l’intervento di cui 
trattasi consente di eliminare le attuali situazioni di pericolo (anche mortale) alla 
viabilità soprattutto a quella pedonale; 

- tutto ciò premesso, è stato indispensabile, esperire una procedura negoziata per 
l’affidamento dei lavori di cui trattasi secondo quanto previsto dal combinato disposto 
dell’art.57 comma 6 oltre a quanto previsto dal successivo art.122 comma 7 del 
Dlgs.n.163/2006 e smi con il criterio dell’offerta unicamente al prezzo più basso 
secondo il disposto dell’art.82 comma 2 lett.a del citato Codice degli appalti essendo il 
contratto da stipularsi a misura; 
 

DATO ATTO che con successiva determinazione Servizi Tecnici LL.PP. nr.71 del 
05/05/2015 sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori di miglioramento della sicurezza 
stradale nell’area urbana tra C.so Divisione Acqui e Via C.Marx. Rotatoria urbana compatta 
con corona sormontabile. 4 e 5 programma del piano nazionale sicurezza stradale Regione 
Piemonte, CIG.62005263EC E CUPB11B14000010005, all’Impresa ELEDIL SRL di Acqui 
Terme (AL) che ha offerto il miglior ribasso pari al 10,14% sull’importo a base d’asta di Euro 
148.637,17 corrispondente ad un prezzo di Euro 133.565,36 oltre agli oneri sulla sicurezza di 



Euro 15.159,35 e sulla manodopera di Euro 88.859,39 così con un importo contrattuale di Euro  
237.584,07 oltre IVA ;  

 
VISTO all’uopo il contratto rep.n.10243 del 10/08/2015 dove sono stati affidati i lavori 

de quo all’Impresa ELEDIL srl di Acqui Terme per un importo contrattuale di Euro 237.584,07 
oltre IVA; 

 
DATO ATTO che nel corso di esecuzione dei lavori si è appalesata la necessità di 

risolvere alcune esigenze emerse solo in fase di lavorazione e non individuabili al momento 
della redazione del progetto esecutivo, la Direzione lavori UTM nelle persone dell’Arch.Russo 
Stefania- Geom Pagliano, come si evince nella relazione di perizia acquisita agli atti ha 
predisposto apposita perizia di variante tecnica migliorativa il cui quadro economico risulta 
essere il seguente: 

LAVORI al netto del ribasso d’asta del 10,14% EURO 141.266,48 
Oneri di sicurezza     EURO    14.999,63 
LAVORI IN ECONOMIA    EURO      3.530,98 
Costo per la manodopera    EURO    77.786,98 
 
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI  EURO  237.584,07 
IVA 10%      EURO    23.758,41 
SPESE TECNICHE:rilievo e piano sicurezza EURO      3.933,28 
IMPIANTO ILLUMINAZIONE   EURO   12.000,00 
SEGNALETICA     EURO        540,00 
ECONOMIA RIBASSO D’ASTA E IVA  EURO   17.181,80 
FONDO INCENTIVANTE    EURO     5.002,44 
TOTALE PROGETTO    EURO 300.000,00 
 
QUOTA DI NOSTRA COMPETENZA ECONOMIA  EURO 8.590,90 
QUOTA ECONOMIE A FAVORE REGIONE    EURO  8.590,90 
 

 RILEVATO che la suddetta perizia di variante trova giustificazione ai sensi e per gli 
effetti dell’art.132 comma 3 del D.lgs n.163/2006 e smi, in quanto redatta nell’esclusivo 
interesse dell’Amministrazione e finalizzata al miglioramento dell’opera ed alla sua 
funzionalità, non comporta modifiche essenziali al progetto esecutivo ed è motivata da 
obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della 
stipula del contratto; 
 

DATO ATTO inoltre che l’importo contrattuale rimane invariato in Euro 237.584,07 e 
che l’Impresa con la D.L. ha sottoscritto apposito verbale concordamento nuovi prezzi con il 
quale sono stati concordati nr. 1 N:P: contemplati nell’apposito elaborato di perizia; 

 
RITENUTO  necessario procedere all’approvazione di detta perizia migliorativa redatta 

ai sensi dell’art.132 comma 3 del D.lgs n.163/2006 e smi rientrante nelle competenze del RUP 
non avendo alcuna conseguenza economica, bensì unicamente una migliore evoluzione tecnica 
progettuale; 

 
 
 

D E T E R M I N A 
 

 
1. Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 



2. Di approvare, per le motivazioni meglio indicate in narrativa, la perizia di variante 
tecnica redatta dalla DL relativa ai lavori di miglioramento della sicurezza stradale 
nell’area urbana tra C.so Divisione Acqui e Via C.Marx. Rotatoria urbana compatta con 
corona sormontabile. 4 e 5 programma del piano nazionale sicurezza stradale 
dell’importo complessivo invariato di Euro 300.000,00 ripartiti come in premessa; 

3. Di precisare che detta perizia di variante tecnica ex art.132 comma 2 e 3 del D.lgs 
n.163/2006 e smi, è di competenza del RUP, in quanto non ha assolutamente variato 
l’importo contrattuale affidato alla Ditta aggiudicatrice, bensì prevede una serie di 
modifiche delle tipologie di lavorazioni previste nel progetto originario che risultano 
per l’economia e la funzionalità di tutta l’opera; senza aumento di costo, significativi 
miglioramenti alla qualità dell’intervento o di sue parti, senza però alterare 
l’impostazione progettuale; 

4. Di dare atto che fra la D.L. e l’Impresa è stato redatto e sottoscritto apposito verbale di 
concordamento nuovi prezzi dove sono stati concordati nr 1 N.P. e che non si prevede 
alcuna proroga della durata contrattuale; 

5. di precisare che l’opera di cui trattasi  ammontante ad Euro 300.000,00 è finanziata con 
contributo regionale di cui in premessa di Euro 150.000,00 e la differenza con mezzi 
propri, pertanto di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Regionale per 
gli adempimenti di propria competenza.- 

 
 

IL DIRIGENTE SERVIZI TECNICI 
ODDONE Ing. Antonio 

 
 
 
 
 
 
 
 
Il Responsabile del Procedimento 

TRUCCO Rag. Silvia 
 



 
 

Settore:  LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA  Data  8 febbraio 2016 

Servizio  Lavori Pubblici 
 
Proposta di determinazione 

OGGETTO : 
 

APPROVAZIONE PERIZIA  INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA 
STRADALE NELL?AREA URBANA TRA C.SO DIVISIONE ACQUI E VIA CARLO 
MARX. ROTATORIA URBANA COMPATTA CON CORONA SORMONTABILE. 4 E 5 
PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE. APPROVAZIONE PERIZIA DI 
VARIANTE TECNICA A SENSI ART. 132 COMMA 3 DEL D. LGS. N. 163/2006 
 
Parere di Regolarità Tecnica: 
 
A sensi degli artt. 49 e 147 bis del Dlgs. 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità 
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della proposta in 
oggetto. 
 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

   
 

 

 
A sensi della Legge 03.08.2009 n. 102, poiché il presente provvedimento comporta un impegno 
di spesa, si dichiara che è stata accertata preventivamente la compatibilità del programma di 
pagamento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. E’ stata 
altresì verificata la coerenza del pagamento rispetto al prospetto obbligatorio allegato al 
bilancio di previsione, di cui al comma 18 dell’art. 31 della Legge 2011 n. 183. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
________________________________ 
 

Parere di Regolarità Contabile: 
 
A sensi degli artt. 49 e 147 bis del Dlgs. 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità 
contabile sulla proposta in oggetto, 
Prenotazione di impegno n. ___________ 
 
 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
________________________________ 

 


