
N. 177  DEL  22.03.2005 
 
U.T. - “PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO IN BIELLA - CHIAVAZZA – 
REGIONE CROCE – SCUOLA MATERNA COMPLETAMENTO” - 
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
 
  

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso: 
 
• che con deliberazione G.C. n. 245 del 13/05/2004 è stato approvato il progetto esecutivo 

dei lavori di COMPLETAMENTO dei lavori relativi al PROGRAMMA DI RECUPERO 
URBANO IN BIELLA REGIONE CROCE - SCUOLA MATERNA comportante una spesa 
complessiva di € 292.798,60 redatto dal Dott. Arch. Marco Astrua; 

 
• che i suddetti lavori, con determinazione n. 487 del 01/07/2004, venivano aggiudicati 

all'Impresa EDILE FRANCO CIBOLLA corrente in Salussola (BI) in costituenda 
associazione temporanea con la Ditta GALLO ADRIANO Termoidraulico con sede in 
Salussola (BI) e con la A.M. IMPIANTI S.a.s. con sede in Borriana (BI), per l’importo 
totale di € 231.103,37 I.V.A. esclusa comprensivo di € 7.146,46 quale costo per la 
sicurezza non soggetto a ribasso equivalente ad un ribasso del 3,078%; 

 
• che il contratto è stato registrato a Biella con il n. 2547 di repertorio in data 08/10/2005; 
 
• che durante il corso dei lavori si è ravvisata la necessità di eseguire nuove opere aggiuntive 

e modificative dovute a cause riscontrate al momento della consegna dei lavori e finalizzate 
al corretto proseguimento dei lavori previsti dall’appalto; 

 
• che per tale motivo è stata redatta in data 02/03/2005 una perizia suppletiva ai sensi 

dell’art. 5 del Capitolato Speciale d’appalto al fine di autorizzare le maggiori spese 
suppletive indispensabili per il corretto proseguimento dei lavori previsti dall’appalto; 

 
• che l’art. 25 della L. 11.02.1994 n°109 prevede la possibilità di realizzare varianti in corso 

d’opera per risolvere aspetti di dettaglio che non comportino aumenti oltre al 5% 
dell’importo originario del contratto, e verificato che l’importo della perizia rientra nei 
parametri precisati dalla legge 109/94; 

 
Vista la perizia suppletiva e di variante redatta Dott. Arch. Marco Astrua; 
  
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000; 
 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 



 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. di approvare la perizia suppletiva e di variante dei lavori di che trattasi, composta dai 
seguenti elaborati: 

 
- Relazione tecnica sulla perizia suppletiva; 
- Perizia suppletiva; 
- Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi; 
 
comportante un importo netto suppletivo di € 7.083,41 con un aumento percentuale 
rispetto all’importo del contratto pari al 3,163%; 

 
 

2. di dare atto che la maggiore spesa è imputata al Cap. 2040101-204129/1 – R.P. 2001 – 
Imp. 748/2001. 
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