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DETERMINAZIONE NUMERO  360 DEL  09/08/2017. 
 

Oggetto : 

PRIMO LOTTO DI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E 

FUNZIONALE DELLO STADIO COMUNALE DI PANDINO - 

IMPEGNO DI SPESA PER PERIZIA DI VARIANTE 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
 PREMESSO: 
 

· Che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 del  02/03/2017, è stato approvato il bilancio 
di previsione  2017-2019; 
 

· Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 29/03/2017, è stato approvato  il PEG 
dell’anno 2017; 

 

· Che con deliberazione della Giunta Comunale nr. 111 in data 26/06/2017 è stato approvato il 
piano delle performance e degli obiettivi 2017-2019; 

 

· Che con deliberazione di G.C n. 157 del 17.12.2016 è stato approvato il progetto esecutivo per I 
lotto di lavori di adeguamento normativo e funzionale dello stadio Comunale di Pandino redatto 
dai tecnici incaricati; 
 

· Che con determinazione del responsabile dell’area Opere Pubbliche n. 98 del 08.03.2017 sono 
stati aggiudicati definitivamente i lavori di che trattasi alla ditta GABE SRL , P.zza libertà, 24 – 
26011 Casalbuttano ed Uniti (CR) – P.IVA 01048120198; 

 

· Che con Protocollo 11902 del 31.07.2017 l’impresa affidataria dei lavori in questione ha dato 
comunicazione del cambiamento di ragione sociale a decorrere dalla data del 24.07.2017: 

PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA - VIA IV NOVEMBRE 72 - 26024 PADERNO 
PONCHIELLI (CR) dando atto che il Codice fiscale e la Partita IVA rimangono invece 
invariati;  

 

· Che con determinazione n. 113 del 25.03.2017 è stato affidato l’ incarico professionale di 
direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all’ing. 

Giuseppe Melella con studio in via Buratti, 45 – 24124 Bergamo (BG) – P.IVA 04952530659; 
 

ATTESO che il CIG del seguente affidamento risulta essere il seguente: 69248631BA e il CUP il 



seguente: G54H16000840004; 
 

RITENUTA la necessità e l’opportunità di predisporre una perizia di variante in corso d’opera, al 
fine di rendere la realizzazione dell’opera meglio rispondente alle finalità dell’intervento generale, 
previo accertamento alle condizioni di legge previste per le varianti; 

VISTA la perizia redatta dal Direttore dei lavori e controfirmata in tutte le sue parti dal Legale 
Rappresentante dell’impresa appaltatrice, depositata in data 22.06.2017 prot. 9731 e approvata 
con deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 26.06.2017 per un importo di € 49.108,41 oltre 
IVA 10% per un totale di € 54.019,25; 

CONSIDERATO che necessita impegnare l’importo di cui sopra; 

CONSIDERATO che risulta altresì necessario impegnare l’importo di € 5.400,00 oltre CASSA e 
IVA per un totale di € 6.851,52, risultante dal nuovo quadro economico di perizia, per la 
prestazione professionale di redazione di perizia di variante da parte del Direttore dei Lavori Ing. 
Giuseppe Melella; 

VISTI: 

- il decreto legislativo 267/2000; 
- il D.Lgs 50/2016 e correttivo D.Lgs 57/2017; 
- il D.P.R 207/2010 per gli articoli ancora in vigore; 
- il D.M 34/2000; 
 
ACCERTATA la copertura finanziaria da parte del competente servizio; 
 
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n.3 del 2017 con il quale il geom. Marcello Gazzoni è stato 
individuato come Responsabile dell’area Opere Pubbliche del Comune di Pandino; 
 

VISTO lo statuto del Comune di Pandino; 
 

VISTO il regolamento di contabilità; 
 

DETERMINA 

 

· Di IMPEGNARE la somma relativa alla perizia di variante approvata con Giunta comunale n. 
106 del 26.06.2017 di € 49.108,41 oltre IVA 10% per un importo complessivo di € 54.019,25 a 

favore dell’impresa PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA - VIA IV NOVEMBRE 72 - 26024 
PADERNO PONCHIELLI (CR)  – P.IVA 01048120198 ; 
 

· Di IMPEGNARE la somma di € 5.400,00 oltre CASSA  4% e IVA 22% per un totale di                 
€ 6.851,52 a favore dell’Ing. Giuseppe Melella con studio in via Buratti, 45 – 24124 Bergamo 

(BG) – P.IVA 04952530659 per l’incarico professionale di redazione di perizia di variante;  
 

· Di DARE ATTO che gli importi di cui sopra per un totale complessivo di € 60.870,77 trovano 
copertura all’intervento 01112.05.0400403 “Manutenzione straordinaria impianti sportivi – altri 
finanziamenti”; 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DELL'AREA OPERE 

PUBBLICHE 

 F.TO  MARCELLO GAZZONI 

 

 

 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA  

 

NUM.   IMP /ACC ANNO IMPORTO 

50486 2017 60.870,77 

 

 

 

 IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

 F.TO  CAMPANINI MARIA CHIARA 

 



 

Copia Conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa agli uffici : 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica  che copia conforme della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio a 

partire dal giorno  16/08/2017  per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE AREA AFFARI 

GENERALI 

 F.to  Manzoni Margherita Maria 
 

________________________________________________________________________________ 

 

 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.  

 

Pandino,   24/08/2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA ANGELINA MARANO 
 

 


