
N. 401  DEL  24.07.2007 
 
 

U.T. – SCUOLA ELEMENTARE DEL PIAZZO – ELIMINAZIONE DELLE 
BARRIERE ARCHITETTONICHE ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DI 
SICUREZZA – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VA RIANTE 
 
 

 
LA   GIUNTA   COMUNALE 

 
Premesso: 

 
• Che con deliberazione della Giunta Comunale n.  207 del 01/04/2005 esecutiva ai sensi di 

legge, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di cui all’oggetto, redatto 
dal Dott. Arch. Marco Astrua con studio In Biella, Via Trento n° 55, per un importo 
complessivo di €  305.742,48 – compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

 
• Che con Contratto Rep. n.3105  del  15/12/2005 - reg. il 20/12/2005 con il n°  2447, sono 

stati affidati i lavori di cui sopra all’Impresa Edile C.I.V. – Consorzio Imprenditori 
Vercellesi – Soc. Coop. con sede in Vercelli, Via Maggio 1906 n° 8,  per un importo 
contrattuale di €  273.623,93; 

 
• Che con verbale in data 26/04/2006 venne effettuata all’Impresa C.I.V. la consegna dei 

lavori che avrebbero dovuto essere effettuati entro 360 giorni naturali continui e perciò 
scadenti il 20/04/2007; 

 
• Che a seguito n. 2 sospensione lavori, regolarmente autorizzate, il nuovo termine per 

l’ultimazione dei lavori è risultato essere il 13/06/2007; 
 
• Che, a seguito di richiesta di proroga avanzata dall’Impresa C.I.V., debitamente motivata, 

con determinazione del Dirigente LL.PP. n° 347 del 06/06/2007, veniva concessa una 
proroga di giorni 30 alla consegna dei lavori e perciò scadente il 13/07/2007;  

 
Considerato che durante l’esecuzione dei lavori essendosi verificati degli imprevisti è stata 
evidenziata da parte della Direzione lavori, la necessità di provvedere alla realizzazione di 
alcune opere aggiuntive, sia per corrispondere a precise indicazioni dei VV.F che  per 
migliorare il lato estetico e funzionale dell'intervento; 

 
• Che tali modifiche daranno luogo ad un aumento dell’importo contrattuale; 
 
• Che Perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori di cui all’oggetto risulta ammissibile 

in quanto, pur superando la soglia del 5,00%, è comunque ammesso dal         D. Lvo 
163/2006, art. 132, comma 1), lettera C; 

 
Vista la perizia di variante redatta dall’Arch. Marco Astrua, in data  09/07/2007   formata dai 
seguenti elaborati: 
 

 Perizia suppletiva e di variante; 
 Schema Atto di sottomissione e verbale dei nuovi prezzi n.1; 
 Relazione tecnica; 
 Quadro Comparativo di confronto; 



Considerato che il quadro tecnico economico di cui al contratto principale, risulta, a seguito 
della perizia di variante n° 1, così come di seguito elencato:    

 
 

QUADRO ECONOMICO ORIGINARIO QUADRO ECONOMICO SECONDA  PERIZIA  
A  IMPORTO LAVORI €uro  €uro A  IMPORTO LAVORI  €uro €uro 
 A1 Importo lavori  264.499.66  A1 Importo lavori  284.984,24 
 A2 Oneri per la sicurezza  9.172,27  A2 Oneri per la sicurezza  9.172,27 
  TOTALE LAVORI  273.623,93   TOTALE LAVORI  294.156,51 
          
B  SOMME A 

DISPOSIZIONE 
AMMINISTRAZIONE 

  B  SOMME A 
DISPOSIZIONE 
AMMINISTRAZIO
NE 

  

 B1 IVA su lavori 10% 27.362,39   B1 IVA su lavori 10% 29.415,65  
 B2 Spese tecniche  46.229,41   B2 Spese tecniche 47.229,41  
 B3 

 
Spese tecniche per 
coordinamento sicurezza 
in fase di progettazione 

6.775,68   B3 Spese tecniche per 
coordinamento in fase 
di progettazione 

6.775,68  

 B4 Spese tecniche per 
coordinamento sicurezza 
in fase di esecuzione 

11.292,79   B4 Spese tecniche per 
coordinamento 
sicurezza in fase di 
esecuzione 

11.292,79  

 B5 Cassa Previdenza 2% 1.285,96   B5 Cassa Previdenza 2% 1.305,96  
 B6 IVA su spese tecniche 

20% 
13.116,77   B6 IVA su spese tecniche 

20% 
13.320,77  

 B7 Accantonamento per 
accordi bonari 3% ex art. 
31bis L.109/94 

8.561,27   B7 Accantonamento per 
accordi bonari 3% ex 
art. 31bis L.109/94 

8.561,27  

 B8 Accantonamento ex art.18 
L.109/94 

611,00   B8 Accantonamento ex 
art.18 L.109/94 

611,00  

 B9 Imprevisti 35.330,41   B9 Imprevisti 11.520,57  
  TOTALE SOMME A 

DISPOSIZIONE 
 150.565,68   TOTALE SOMME 

A DISPOSIZIONE  
 130.033,10 

   TOTALE   424.189,61 

 

   TOTALE  424.189,61 
 
Considerato altresì che: 

 
• l’aumento del nuovo importo contrattuale rispetto all’importo originario ammonta ad            

€ 20.532,58 e pertanto contenuto entro il 10% così come previsto dall’art. 25 comma 3 
della L.109/1994 e che tale variazione viene completamente assorbita dal quadro tecnico 
economico, così come l’aumento dell’IVA sui Lavori, delle spese tecniche per la 
redazione della perizia e dell’IVA e c.n.p.a.i.a.  relative alle spese tecniche; 

 
• Che la suddetta maggior spesa viene completamente assorbita da quadro tecnico-

economico del progetto a suo tempo approvato; 
 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/00; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di approvare in tutti i suoi elementi la Perizia suppletiva e di variante datata 09/07/2007 a 

firma del Dott. Arch. Marco Astrua, con studio in Biella, Via Trento n° 55,  formata dai 
seguenti elaborati: 



 
 Perizia suppletiva e di variante; 
 Schema Atto di sottomissione e verbale dei nuovi prezzi n.1; 
 Relazione tecnica; 
 Quadro Comparativo di confronto; 

 
 
 2)  Di approvare il Nuovo Quadro tecnico Economico di perizia così come segue: 
 
 
 

QUADRO ECONOMICO SECONDA  PERIZIA 
A  IMPORTO LAVORI €uro €uro 
 A1 Importo lavori  284.984,24 
 A2 Oneri per la sicurezza      9.172,27 
  TOTALE LAVORI  294.156,51 
     

B  SOMME A 
DISPOSIZIONE 

AMMINISTRAZIONE 

  

 B1 IVA su lavori 10% 29.415,65  
 B2 Spese tecniche 47.229,41  
 B3 Spese tecniche  per 

coordinamento in fase di 
progettazione 

 6.775,68  

 B4 Spese tecniche per 
coordinamento sicurezza in 

fase di esecuzione 

11.292,79  

 B5 Cassa Previdenza 2%  1.305,96  
 B6 IVA su spese tecniche 20% 13.320,77  
 B7 Accantonamento per accordi 

bonari 3% ex art. 31bis 
L.109/94 

 8.561,27  

 B8 Accantonamento ex art.18 
L.109/94 

    611,00  

 B9 Imprevisti 11.520,57  
  TOTALE SOMME A 

DISPOSIZIONE  
 130.033,10 

   TOTALE 424.189,61 
 

 
3) Di dare atto l’importo contrattuale subisce in seguito alla presente perizia un incremento 

di € 20.532,58 e pertanto contenuto entro il 10% così come previsto dall’art. 23 comma 3 
della L.109/1994, e che tale variazione viene completamente assorbita dal quadro tecnico 
economico, così come l’aumento dell’IVA sui Lavori, delle spese tecniche per la 
redazione della perizia e dell’IVA e c.n.p.a.i.a.  relative alle spese tecniche; 

 
4) Di confermare che la suddetta spesa complessiva di € 20.532,58 è allocata al Cap. 

2040201 Cap. 204230/8 – Imp. 1482/2005. 
 
 


