
N. 414  DEL  30.07.2007 
 

U.T. - COMPLESSO SCOLASTICO ASILO NIDO VERNATO, SCU OLA 
ELEMENTARE “T. GROMO CRIDIS” E PALESTRA DI VIA MARU CCA - 
ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, PREVENZIONE IN CENDI ED 
ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - 5° LO TTO - 
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE 
 

 
 

LA   GIUNTA   COMUNALE 
 
Premesso: 
• Che con deliberazione della Giunta Comunale n.  42  del  04/02/2004, esecutiva ai sensi 

di legge, è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo relativo ai lavori di cui 
all’oggetto, redatto dagli ingg. Giuseppe Levis e Roberto Zaninetta  per un importo 
complessivo di €  195.000,00 – compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

 
• Che con Contratto Rep. n. 3100  del  12/12/2005 -  reg. il 16/12/2005 con il n°  2418, 

sono stati affidati i lavori di cui sopra all’ Impresa SCOTTA IMPIANTI  S.R.L. con sede 
in Cavallermaggiore (Cn) Loc. Trebbiè n. 37, quale capogruppo mandataria 
dell’associazione temporanea di tipo verticale con l’Impresa M.I.T. s.r.l. con sede in 
Nichelino (To),  per un importo contrattuale di € 160.664,79; 

 
Considerato: 
 
• Che in fase esecutiva dei lavori è emersa la necessità di modificare alcuni interventi 

progettuali e di aggiungerne altri allo scopo di apportare migliorie tecniche e funzionali; 
 
• Che tali modifiche daranno luogo ad un aumento dell’importo contrattuale 

completamente assorbito dal Quadro tecnico-economico a suo tempo approvato; 
 
• Che la perizia riguardante i lavori di cui all’oggetto rientra nel caso previsto dall’art. 132, 

comma 3  D. lgv. 163/2006; 
 
Vista la perizia di variante redatta dagli Ingg. Giuseppe Levis e Roberto Zaninetta  in data  
“luglio 2007”  formata dai seguenti elaborati: 

 
 Relazione tecnica (con quadro comparativo di confronto) 
 Relazione di accompagnamento al verbale dei nuovi prezzi 
 Quadro comparativo di confronto fra computo metrico e stima di perizia 
 Atto di sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi 

 
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 
DI PERIZIA     

  IMPORTO LAVORI €URO €URO  A   IMPORTO LAVORI €URO €URO 
A1 Importo lavori 154.764,79      A1 Importo lavori 162.738,32   
A2 Oneri per la sicurezza 5.900,00      A2 Oneri per la sicurezza 5.900,00   
  TOTALE LAVORI 160.664,79 160.664,79      TOTALE LAVORI 168.638,32 168.638,32 



  
SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE  

  
   

B 
  

SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE  

  
  

B1 Imprevisti 41.716,23      B1 Imprevisti 31.885,73   

B2 

spese tecniche di 
progettazione, direzione, 
contabilità, coordinamento 
sicurezza in fase di esecuz. 
Collaudo, prat. Prevenzione 
incendi, prat. L.101/91, IVA 
20%  +  cnpaia 2%  

58.410,00 

   

  

B2 

spese tecniche di 
progettazione, direzione, 
contabilità, coordinamento 
sicurezza in fase di esecuz. 
Collaudo, prat. Prevenzione 
incendi, prat. L.101/91, IVA 
20%  +  cnpaia 2%  

60.300,00 

  
B7 IVA 10% sui lavori 16.066,48      B7 IVA 10% sui lavori 16.863,84   

B9 
Accantonamento 3% art. 31 bis 
- quota 0,15% ex L. 109,94 

6.142,5 
     B9  

Accantonamento 3% art. 31 
bis - quota 0,15% ex L.109/94  

5.312,11 
  

  
TOTALE SOMME A 
DISPOSIZIONE 

122.335,21 
122.335,21      

TOTALE SOMME A 
DISPOSIZIONE 

114.361,68 
114.361,68 

  
  TOTALE  

 
283.000,00 

      
  

 
TOTALE  

 
283.000,00 

 
 
 
Considerato altresì che: 
 
• l’aumento del nuovo importo contrattuale rispetto all’importo originario ammonta ad € 

7.973,53 e pertanto ammesso dal D. Lvo 163/2006, art. 132, comma 3); 
 
• 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 267/2000; 
 
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 “luglio 

2007”  formata dai seguenti elaborati: 
 

 Relazione tecnica (con quadro comparativo di confronto) 
 Relazione di accompagnamento al verbale dei nuovi prezzi 
 Quadro comparativo di confronto fra computo metrico e stima di perizia 
 Atto di sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi 
 

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

      QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA     
 A   IMPORTO LAVORI €URO €URO 
   A1 Importo lavori 162.738,32   
   A2 Oneri per la sicurezza 5.900,00   

 
  

  

 
TOTALE LAVORI 
 

 
 

168.638,32 
 

 B   SOMME A DISPOSIZIONE     



DELL'AMMINISTRAZIONE 
 

   B1 Imprevisti 31.885,73   

 

  

B2 

spese tecniche di progettazione, direzione, 
contabilità, coordinamento sicurezza in fase 
di esecuz. Collaudo, prat. Prevenzione 
incendi, prat. L.101/91, IVA 20%  +  cnpaia 
2%  

60.300,00 

  
   B7 IVA 10% sui lavori 16.863,84   

   B9 
Accantonamento 3% art. 31 bis - quota 
0,15% ex L.109/94  

5.312,11 
  

     TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  114.361,68 
       TOTALE 283.000,00 

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

incremento di € 7.973,53 e pertanto, rientrante fra i casi previsti dal D. Lvo 163/2006,  
art. 132, comma 3); 

 
4) Di confermare che la suddetta spesa complessiva di € 7.973,53 è allocata al cap. 2040201 

Cap. 204230/6 – Imp. 1483/2005; 
 
5) Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di proseguire i lavori. 
 
 

 


