
N.  207  DEL  17.04.2007 
 
U.T. – LAVORI DI “RACCOLTA ACQUE SUPERFICIALI E SOS TITUZIONE 
GUARD-RAIL SU STRADE COMUNALI ANNO 2005” – APPROVAZ IONE  
PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso: 
 
• Che con deliberazione G.C. n. 271 del 03.05.2005 è stato approvato il progetto       

Definitivo/Esecutivo relativo ai lavori di “Raccolta acque superficiali e sostituzione guard-
rail su strade comunali anno 2005”; 

 
• Che è stato conferito ai componenti della Divisione Tecnica Comunale settore Strade 

l’incarico per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di cui all’oggetto; 
 
• Che con determinazione n. 506 del 20.07.2006 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto  

alla Ditta BONIFACIO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. con sede in Vigliano 
Biellese, Via Milano, 215 per l’importo complessivo di € 113.147,45 I.V.A esclusa, 
comprensivo di € 2.396,83 quale costo per la sicurezza non soggetto a ribasso equivalente 
ad un ribasso del 5,70% sul prezzo a base d’asta al netto degli oneri per l’attuazione dei 
piani di  sicurezza; 

 
• Che a seguito dell’aggiudicazione dei lavori, per effetto del ribasso d’asta, il quadro 

economico di spesa era il seguente: 
 
 
Importo lavori  € 110.750,62  
Importo oneri per la sicurezza (ex L.109/94 e s.m.i.) 
non soggetti a ribasso d'asta 

€ 2.396,83  

Importo complessivo offerto   € 113.147,45 
Somme a disposizione dell’Amministrazione per:    
I.V.A. in misura di legge: 20% € 22.629,49  
Spese Tecniche progetto 2% € 2.396,83  
Accordi bonari: 3% (art. 31bis  L.109/94 e s.m.i.) € 3.394,42  
Imprevisti ed arrotondamenti € 8.431,81  
Importo Somme a disposizione  € 36.852,55 
IMPORTO COMPLESSIVO   € 150.000,00 

  

• Considerato che: 
  

Il progetto approvato prevedeva vari interventi costituiti essenzialmente da esecuzione di 
canalette alla francese con muretto in c.a., fornitura e posa di guard-rail tipo N2 con o senza 
corrimano nelle strade Via per Oropa, Via San Giuseppe, Via Favaro di là, Strada Canton 
Ostocco, strada della Rondolina, Via Masserano Calaria. Inoltre è stata prevista la 
sistemazione del piazzale delle cave di Favaro con la realizzazione di un fosso di scolo delle 
acque piovane a monte dello stesso piazzale; 
 
Nel corso dei lavori si è riscontrata la necessità di effettuare alcune variazioni alle lavorazioni 



previste; 
 
In strada Cantone Ostocco, a completamento di un muro esistente, si è ricorsi all’adozione di 
un muro di sottoscarpa a monte e a valle dello stesso onde contenere la possibilità di 
smottamenti del terreno sovrastante; 
 
Le lavorazioni previste in strada della Rondolina non verranno effettuate perché dal momento 
della progettazione ad oggi, sono stati effettuati vari interventi di urgenza che rendono 
superfluo altre lavorazioni; 
 
In Via San Giuseppe, specificamente nel tratto a monte, esiste un muro di sostegno in 
pietrame a secco in precario stato di manutenzione in zona di ridotta larghezza stradale che 
rende indispensabile recuperare spazio alla sezione consolidando, ove possibile, il muro 
esistente e sostituendo la parte non recuperabile; 
 
Lo smaltimento delle acque meteoriche, alla luce dell’esistenza di un cunicolo di adeguate 
dimensioni che da Via Italia scarica le acque piovane al Torrente Cervo, nonché, della 
prossima cessione all’Amministrazione Comunale dei mappali censiti al Foglio 34         mapp. 
13,14,15, si è prevista la realizzazione di un collettore del diametro di 500 mm. che colleghi la 
Via S. Giuseppe a detto cunicolo evitando, in tal modo, di sovraccaricare la fognatura 
esistente con le acque di pioggia provenienti dalla parte più ripida della stessa Via S. 
Giuseppe; 
 
Nell’allegata tavola vengono riportate le indicazioni delle modifiche da apportarsi che qui 
sinteticamente si indicano: 
1) Completamento in Via Ostocco di due brevi tratti di muro; 
2) Rifacimento di circa 11 metri di muro in Via S. Giuseppe; 
3) Consolidamento di circa 8 metri di muro in Via S. Giuseppe; 
4) Costruzione di una canalizzazione in PVC corrugato da Via S. Giuseppe a Via Italia con 

relativi manufatti di raccordo sia a monte che a valle e di quelli intermedi di ispezione e 
salto; 

5) Inserimento di alcune caditoie stradali in Via S. Giuseppe; 
 
Effettuati gli opportuni sopralluoghi sui tratti interessati; 
 
Visto l’art. 132 del Decreto Legislativo n° 163 del 12/04/2006 ed il relativo Regolamento di 
attuazione (DPR 554 del 21/12/1999) art. 134; 
 

• Che pertanto si è reso necessario redigere una perizia suppletiva e di variante 
comportante un quadro economico di spesa di seguito riportato: 

 
 
A – LAVORI: 
 a1) Importo netto lavori di contratto e oneri per la sicurezza  €    113.147,45= 
 a2) Importo netto lavori di perizia e oneri per la sicurezza  €    118.567,66= 
 Maggiore importo netto lavori di perizia ed  

importo netto atto di sottomissione                                          €       5.420,21= 
 
B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE: 
 b1) Spese tecniche compresa perizia (2% L. 109/94 e s.m.e i.)  €        3.448,63= 
 b2) Accordi bonari                                                  €        3.557,03= 
 b3) Asservimento aree e indennità                                           €           260,00= 
 b4) Imprevisti ed arrotondamenti                      €            453,15= 



 b5) IVA (20%)                                                    €       23.713,54= 
 TOTALE                                                                 €       31.432,34= 
 IMPORTO  COMPLESSIVO                                                               €     150.000,00= 
 
 
Ritenuta la perizia suppletiva e di variante rispondente allo scopo e meritevole di 
approvazione tecnica; 
 
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 del progetto dei lavori di “Raccolta acque 

superficiali e sostituzione guard-rail su strade comunali anno 2005” comportante il  
quadro economico descritto in premessa, composta dai seguenti elaborati: 

 
1 – Relazione;  
2 – Tav. 01/var; 
3 –Quadro di raffronto; 
4 – Schema atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi; 

 
2) Di dare atto che la relativa spesa risulta allocata al Cap. 2080101/208137/57 – R.P. 2006 

– Im. 1030/2006; 
 
3) Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di procedere con le lavorazioni. 
 
 
 

 


