
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio 
 

del 13-07-2012 n. 21 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



  

 

OGGETTO:APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D’OPERA DEI LAVORI DI 
RECUPERO DEI MANUFATTI BELLICI IN LOCALITA’ BATTERIE IN 
COMUNE DI CAMOGLI. CUP D35G10000020002 - CIG 054838F40 

 

IL CONSIGLIO 
 
Vista la legge regionale di riordino delle aree protette 22 febbraio 1995 n. 12; 
 
Visto il D.Lgs. 163/2006 “Codice dei Contratti              
 
Richiamata la Delibera di Consiglio n. 39 del 17/11/2008 con la quale è stato approvato il 
progetto preliminare relativo all’intervento per il recupero dei manufatti bellici in località 
Batterie nel Comune di Camogli – 1° stralcio, presentato in data 17/11/2008 dall’A.T.I. 
ARCH. PAOLA ARBOCO’ – UNA 2 (capogruppo) – mandanti: Pierluigi Feltri, Maurizio 
Vallino, Silvia Dagna, Serena Galassi, Simona Maurone, Paolo Pittamiglio, Fabrizio 
Sottimano, Andrea Michelini, Cesare Ferrero, Luca Romano e Danilo Pollero, - Vico delle 
Mele 6/3 Genova, per una spesa complessiva di € 499.957,60; 
 
Viste le Determinazioni del Direttore: 

• n. 112 del 18/05/2010 con la quale sono stati approvati il 1° stralcio del progetto 
definitivo relativo all’intervento in oggetto redatto dall’ A.T.I. ARCH. PAOLA ARBOCO’ 
– UNA 2 (capogruppo) Vico delle Mele 6/3 Genova, per una spesa complessiva pari a 
€ 499.957,60 ed il verbale della Conferenza dei Servizi in sede deliberante del 
15/04/2010 dove si è preso atto che il procedimento avviato si è concluso ottenendo 
tutte le necessarie approvazioni ed autorizzazioni; 

 

• n. 159 del 14/07/2010 con la quale è stata impegnata la relativa spesa complessiva 
pari a € 499.957,60all’intervento 2249 “Riqualificazione delle batterie” del bilancio 
2010; 

 

• n. 196 del 21/09/2010 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo al 
primo stralcio dei lavori di recupero dei manufatti bellici in località “Batterie” nel 
Comune di Camogli, redatto dall’A.T.I. ARCH. PAOLA ARBOCO’ – UNA 2 
(capogruppo), che presenta il seguente quadro economico: 
lavori soggetti a ribasso d’asta €       290.930,05  
oneri per la sicurezza €         18.799,21 

Totale €       309.729,21 
I.V.A. 20% su importo lavori  €         61.945,84 

Totale I.V.A. compresa €       371.675,05 
Spese tecniche €         48.211,51 
cassa previdenza 2% €              964,23 
I.V.A. 20% su spese tecniche e cassa prev. €           9.835,15 
accertamenti indagini sulle strutture in c.a. e trasporto I.V.A. 
compresa €         10.657,20 
relazione archeologica preventiva I.V.A. compresa €           1.800,00 

Pubblicazioni €              200,00 
imprevisti 5% - IVA compresa €         18.583,75 
ideazione progettazione allestimento museale IVA compresa €         34.539,55 
incentivo interno art. 18 l. 109/94 (1,2%) €           3.491,16 

Totale generale €       499.957,60 



  

ed è stata indetta apposita gara avvalendosi del Servizio Gare e Contratti della 
Provincia di Genova; 
 

• n. 267 del 25/11/2010 con la quale sono stati approvati gli atti di gara e sono stati 
affidati i lavori di completamento dell’intervento di recupero in oggetto, alla Società 
Brescia Impianti S.r.l. di Brescia, per l’importo di € 270.980,29 oneri fiscali esclusi 
come risulta dal seguente prospetto: 

ed è stato stipulato con la Brescia Impianti S.r.l. di Brescia idoneo contratto registrato 
presso l’Ufficio del Registro di Rapallo in data 8/02/2011 al n. 639; 

 

• n. 281 del 28/11/2011 con la quale è stato approvato lo stato di avanzamento n. 1 dei 
lavori eseguiti alla data del 21/10/2011, per un importo lavori al netto del ribasso d’asta 
pari a € 111.041,75 e la liquidazione dell’importo, al netto della ritenuta per infortuni, 
pari a € 110.552,34 + I.V.A. 21% per un totale di € 133.768,33; 

 

• n. 124 del 15/05/2012 con la quale è stato approvato lo stato di avanzamento n. 2 dei 
lavori eseguiti alla data del 23/02/2012 relativo ai lavori per il recupero dei manufatti 
bellici in località “Batterie” nel Comune di Camogli redatto dall’Ing. Paolo Pittamiglio - 
Direttore dei lavori, per l’importo di € 172.145,82 dal quale risulta un credito netto 
dell’Impresa pari a € 60.817,35; 

 
Considerato che nel corso dei lavori si è reso necessario predisporre una perizia 
suppletiva e di variante in considerazione che il previsto allestimento di un museo 
multimediale all’interno dei manufatti bellici recuperati è apparso non praticabile sia per la 
presenza di umidità e di acqua, anche percolante, all’interno degli stessi manifestatasi in 
occasione delle intense piogge dell’autunno scorso e sia per avvenuto danneggiamento 
delle strutture con atti di vandalismo che hanno evidenziato la vulnerabilità del sito, 
ancorché protetto con inferriate e cancellate, a causa dell’ubicazione isolata e non 
presidiata; 
 
Considerato pertanto che in corso d’opera si è ritenuto di modificare la previsione 
progettuale ed esecutiva di realizzare un impianto elettrico di illuminazione all’interno dei 

lavori soggetti a ribasso d’asta €       290.930,05  
oneri per la sicurezza €         18.799,21 
Totale €       309.729,26 
Ribasso offerto del 13,319% su importo lavori;  €         38.748,97 
Totale lavori  €       270.980,29 
I.V.A. 20% su importo lavori  €         54.196,06 
Totale I.V.A. compresa €       325.176,35 
Spese tecniche €         48.211,51 
cassa previdenza 2% €              964,23 
I.V.A. 20% su spese tecniche e cassa prev. €           9.835,15 
accertamenti indagini sulle strutture in c.a. e trasporto I.V.A. 
compresa €         10.657,20 
relazione archeologica preventiva I.V.A. compresa €           1.800,00 

Pubblicazioni €              200,00 
imprevisti 5% - IVA compresa €         18.583,75 
ideazione progettazione allestimento museale IVA compresa €         34.539,55 
incentivo interno art. 18 l. 109/94 (1,2%) €           3.491,16 
Ribasso d’asta comprensivo di I.V.A. 20% €         46.498,70 
Totale generale €       499.957,60 



  

bunkers finalizzato all’allestimento del museo multimediale, utilizzando le risorse resesi 
disponibili con gli importi stanziati per questi lavori nonchè dall’utilizzo del ribasso d’asta 
per l’allestimento di un centro visita all’interno del manufatto esistente in corrispondenza 
del sentiero San Rocco – San Fruttuoso, da recuperare mediante la costruzione di un 
manufatto in legno che verrà allestito e predisposto per la conoscenza dell’intero 
complesso bellico e quindi per la visita ai vari manufatti;  
 
Considerato altresì che la variante comprende interventi di regimazione delle acque 
all’esterno dei bunkers e altre opere esterne in quanto nel corso degli eventi alluvionali 
dello scorso autunno le acque meteoriche non regimate si sono incanalate all’interno dei 
manufatti trasportando materiale terroso e detritico; 
 
Considerato infine che le suddette motivazioni, sottese alla predisposizione della variante 
come sopra descritta, non erano note al momento della predisposizione del progetto 
originario e sono riconducibili a fatti straordinari ed imprevisti; 
 
Vista la perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori di recupero in oggetto, pervenuta 
in data 29/06/2012 prot. 1194, predisposta dai professionisti incaricati della progettazione 
e direzione lavori sulla base dei criteri sopraesposti, che presenta il seguente quadro 
economico: 
 

 
Visto l’Atto di sottomissione e Verbale di concordamento dei nuovi prezzi allegato alla 
suddetta perizia con cui la Brescia Impianti si obbliga a realizzare i lavori di variante con le 
modalità e condizioni in esso indicate entro 120 giorni dalla data di redazione del verbale 
di consegna dei lavori; 
 

lavori soggetti a ribasso d’asta €       311.588,24  
Deduzione ribasso 13,319% €         41.500,44 
Importo lavori €       270.087,80 
oneri per la sicurezza €         24.228,48 
Totale €       294.316,28 
I.V.A. 20% su importo lavori  €         58.863,26 
Incremento I.V.A. al 21% sui lavori €           8.829,49 
Totale lavori I.V.A. compresa €       362.009,03 
Spese tecniche €         66.711,51 
cassa previdenza 2% €           1.334,23 
Incremento cassa previdenza al 4% €              765,77 
I.V.A. 20% su spese tecniche €         13.762,30 
Incremento I.V.A. al 21% su spese tecniche €               899,32 
accertamenti indagini sulle strutture in c.a. e trasporto I.V.A. 
compresa €         10.657,20 
relazione archeologica preventiva I.V.A. compresa €           1.800,00 

Pubblicazioni €              200,00 
imprevisti  €           1.349,33 
ideazione progettazione allestimento museale IVA compresa €         34.539,55 
incentivo interno art. 18 l. 109/94 (1,2%) €           5.886,33 
Arrotondamenti  €                43,03 
Totale generale €       499.957,60 



  

Preso atto l’importo complessivo del progetto non subisce variazioni e che pertanto la 
succitata somma trova copertura nell’impegno di spesa assunto con la succitata 
determinazione n. 159 del 14/07/2010; 
 
Ritenuto quindi di approvare la Perizia di variante e suppletiva sopraccitata e di dare 
mandato agli Uffici di convocare apposita Conferenza dei Servizi per l’ottenimento delle 
necessarie autorizzazioni e di avviare le idonee procedure per dar corso all’inizio dei 
lavori; 
 
Visto lo Statuto; 
 
Preso atto del parere favorevole del Direttore; 

 
A   UNANIMITA’    dei  voti 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare la Perizia di Variante e Suppletiva relativa ai lavori di recupero dei 
manufatti bellici in località “Batterie” nel Comune di Camogli, pervenuta in data 
29/06/2012 prot. 1194, predisposta dai tecnici incaricati della progettazione e direzione 
lavori, elaborata sulla base dei criteri e delle motivazioni sopraindicate, che presenta il 
seguente quadro economico: 

lavori soggetti a ribasso d’asta €       
311.588,24  

Deduzione ribasso 13,319% €         
41.500,44 

Importo lavori €       
270.087,80 

oneri per la sicurezza €         
24.228,48 

Totale €       
294.316,28 

I.V.A. 20% su importo lavori  €         
58.863,26 

Incremento I.V.A. al 21% sui lavori €           
8.829,49 

Totale lavori I.V.A. compresa €       
362.009,03 

Spese tecniche €         
66.711,51 

cassa previdenza 2% €           
1.334,23 

Incremento cassa previdenza al 4% €              
765,77 

I.V.A. 20% su spese tecniche €         
13.762,30 

Incremento I.V.A. al 21% su spese tecniche €               
899,32 

accertamenti indagini sulle strutture in c.a. e trasporto I.V.A. 
compresa 

€         
10.657,20 

relazione archeologica preventiva I.V.A. compresa €           
1.800,00 



  

 
 

 
2.  di dare mandato agli Uffici di convocare apposita Conferenza dei Servizi per 

l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni e di avviare le idonee procedure per dar 
corso all’inizio dei lavori. 

 
 
 
La presente deliberazione non è soggetta al controllo ai sensi dell’art. 30 della L.R. 12/95 
come modificato dall’articolo 2 della L.R. 11/05/2009 n. 16. 
 
 
 
             F.to      IL DIRETTORE                                    F.to     IL  PRESIDENTE  
              (Dott. Alberto Girani)                         (Dott. Francesco Olivari) 
 
 

Pubblicazioni €              
200,00 

imprevisti  €           
1.349,33 

ideazione progettazione allestimento museale IVA compresa €         
34.539,55 

incentivo interno art. 18 l. 109/94 (1,2%) €           
5.886,33 

Arrotondamenti  €                
43,03 

Totale generale €       
499.957,60 


