
 
N.  029  DEL  27.01.2009 

 
 

U.T. – CONTRATTI DI QUARTIERE II - APPROVAZIONE COS TRUZIONE DEL 
PARCHEGGIO PUBBLICO INTERRATO IN VIA CONCIATORI ANG OLO VIA 
ROCCHETTA CON ANNESSO AMPLIAMENTO LOCALI AL SERVIZI O DEL 
CENTRO ANZIANI DI QUARTIERE - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA 
E DI VARIANTE 
 
 

 
 LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 
 
• Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 387 del 24/07/2007 esecutiva ai sensi di 

legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui all’oggetto, per un importo 
complessivo di € 1.829.098,00 di cui € 1.400.000,00 per lavori ed € 429.098,00 per somme 
a disposizione dell’Amministrazione; 
 

• Che con determinazione n. EP/512 del 04/06/2008 è stato affidato alla Ditta SCARLATTA 
UMBERTO s.a.s. corrente in Vigliano Biellese (BI), via Dante Alighieri per l’importo 
totale di Euro 1.170.007,29= (unmilionecentosettantamilasetteeuro/29), I.V.A. esclusa, 
comprensivo di Euro 80.000,00= quale costo per la sicurezza non soggetto a ribasso e 
dell’importo di  Euro 1.090.007,29= I.V.A. esclusa, quale prezzo offerto dall’impresa per 
l’esecuzione dei lavori, equivalente ad un ribasso del 17,42 % sull’importo a base d’asta al 
netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza come risulta dal seguente quadro 
economico: 
 

QUADRO  ECONOMICO     
A  IMPORTO LAVORI Euro Euro 
 A1 Importo lavori 1.090.007,29   
 A2 Oneri per la sicurezza 80.000,00  
  TOTALE LAVORI 1.170.007,29 1.170.007,29  
      
B  SOMME A DISPOSIZIONE 

AMMINISTRAZIONE 
  

 B1 I.V.A sui lavori 10% 117.000,73  
 B2 Spese tecniche (direzione assistenza contabilità e 

coordinamento sicurezza in fase di esecuzione) 
175.000,00  

 B3 I.V.A. 20% su spese tecniche 35.000,00  
 B4 Accantonamento ex art.12 DPR 554/99 42.000,00   
 B5 Acquisto immobile 29.098,00  
 B6 Spostamento linea ENEL  240,00  

 B7 Spostamento linea IP ENEL SOLE 1.127,50  

 B8 Collaudi in corso d’opera Ing. Giuseppe Porta 
IVA compresa 

5.263,20  

 B9 Incarico assistenza archeologica 6.589,44  
 B10  modifica tubazione gas metano via Conciatori 10.650,54  

 B10 Imprevisti 237.121,30    
  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  659.090,71 659.090,71  
  TOTALE   1.826.098,00 

 
 



• Che l’Amministrazione Comunale con Determinazione Dirigenziale  del 07/04/2004 n. 58 
approvò lo schema di atto unilaterale con cui i Sig. Enrico Bena si impegnarono 
irrevocabilmente a cedere al Comune di Biella le unità immobiliari necessarie per la 
realizzazione del parcheggio; 

• Che il complicato iter burocratico del programma  di intervento e di finanziamento del 
relativo progetto ha comportato una dilatazione  delle tempistiche originariamente previste; 

• Che tutto ciò premesso ha comportato una ridefinizione degli accordi sottoscritti dai Sig. 
Enrico Bena con l’Amministrazione del Comune di Biella, ridefinizione che ha avuto come 
conseguenza maggiori opere quali: 
- Muratura in cls tra il piano terreno e il piano primo del parcheggio 
- Muratura h.2.00 arretrata di 1,50 mt. dal confine posta al piano primo per impedire la  

veduta sulla proprietà Enrico Bena 
- Canaletta di raccolta acque meteoriche 
- Interventi difficoltosi per non procedere alla demolizione del cancello carraio di 

proprietà Enrico Bena 
• Che  si sono rese necessarie  modifiche progettuali di adeguamento alle vigenti normative  

di sicurezza; 
• Che in fase esecutiva nella muratura di confine con il distributore Esso, si è ravvisata una 

maggiore presenza di fessurazioni, non riscontrabili in fase di progettazione esecutiva per 
la presenza di rampicanti e pertanto si sono rese necessarie opere migliorative 
dell’intervento quali: 
- sottomurazioni della muratura sopra citata 
- spicconatura dell’intonaco esistente e rifacimento dell’intonaco comprensivo di 

tinteggiatura 
- ricucitura del muro; 

• Che durante le fasi di scavo sotto la sorveglianza di archeologo nominato dal Comune di 
Biella per ottemperare alla normativa vigente sono stati scoperti alcuni reperti archeologici 
che hanno comportato oneri aggiuntivi all’opera, dovuti al rallentamento degli scavi ed alle 
tempistiche per permettere all’archeologo di raccogliere gli elementi necessari (fotografie 
ecc.), necessari a formulare una relazione da consegnare alla soprintendenza ai beni 
archeologici; 

• Che sono inoltre state apportate alcune migliorie quali: 
- Nuovo tracciato della fognatura e maggiorazione dei diametri delle tubazioni 
- Nuovo allacciamento alla fognatura 
- Sostituzione del grigliato previsto in progetto esecutivo con grigliato per passaggio 

autocarri 
- Impermeabilizzazione della copertura (piano primo) e realizzazione di pavimentazione 

industriale  anziché pavimentazione in autobloccanti 
- Realizzazione di scala in cls  con mancorrenti in acciaio inox anziché  scala in metallo 
- Pavimentazione rampa di entrata / uscita parcheggio in cls a lisca di pesce anziché in 

autobloccanti 
- Muratura della rampa di entrata / uscita in cls anziché in blocchi come previsto in 

progettazione esecutiva 
- Impermeabilizzazione del muro di confine con la proprietà Enrico Bena; 

• Che tali interventi hanno comportato un maggior costo complessivo di Euro 149.933,36 
tenuto conto il ribasso del 17,42%, e  troverà allocazione all’interno  della voce  somme a 
disposizione dell’Amministrazione e copertura al Int. 2010501 Cap. 201530/19 Res. 
2929/2005; 
 

- Vista la Perizia suppletiva e di variante datata  gennaio 2009  redatta dal settore Edilizia 
Pubblica  composta dai seguenti elaborati: 

 
 



1. Relazione tecnica  e quadro economico 
2. Computo metrico estimativo 
3. Elenco prezzi 
4. Analisi nuovi prezzi 
5. Quadro comparativo di perizia 
6. Atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi  
7. N 12  Tavole grafiche 

TAV. PV1 Pianta piano (-1) scala 1/100 
TAV. PV2 Pianta piano (-1) tracciato fognature spessori e pendenze pavimento 

scala 1/100 
TAV. PV3 Pianta piano terra (+0) scala 1/100 
TAV. PV4 Pianta piano (+1) scala 1/100 
TAV. S.3.1 Tracciamento e fondazioni  scala 1:100 
TAV. S.3.2 Armature –fondazioni -muri  scala 1:100 
TAV. S.4.1 Carpenteria  1°solaio  scala 1:100 
TAV. S.4.2 Armature   1°2° solaio  scala 1:100 
TAV. S.5.1 Carpenteria  2°solaio  scala 1:100 
TAV. S.6.2 Carpenteria  scala sud est –particolari   scala 1:20 
TAV. S.7.1 Carpenteria  e armatura scala ovest   scala 1:20 
TAV. S.10.1 Muri al piano +1 lato a est e a sud   scala 1:100-1:20 

 
- Visto l’art. 134 comma 10 del D.P.R. 554/99; 
 
- Visto l’art. 25 comma 3 della L. 109/94 e s.m.e.i.; 
 
- Vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 25.02.2002 n° 2 / DOP; 
 
- Dato atto che l’opera pubblica in approvazione è stata inserita nel piano delle opere 

pubbliche approvato con delibera  Consiglio  Comunale n. 450 del 30/09/2008 esecutiva; 
 
- Visti i pareri favorevoli ex art. 49 del D.P.R. n. 267/2000; 

 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi 

D E L I B E R A 

 
1. Di approvare la perizia suppletiva di variante relativa ai lavori in oggetto in  tutte la sue 

parti che  comporta maggiori costi che vengono assorbiti dalla voce imprevisti del quadro 
economico approvato in sede di aggiudicazione definitiva: 

 
QUADRO TECNICO ECONOMICO DELLA PERIZIA 

A. Importo perizia    €        149.933,35 
B. Somme a disposizione dell’Amministrazione: 

• I.V.A. sui lavori 10% € 14.993,34 
• accantonamento 2 % art.92 Dlgs163/06 € 2.998,67 
• Accantonamenti artt. 92c. 7bis c.4 bis 

Dlgs 163/2006 € 3.000,00 
 ----------------------------- 

€   20.992,01 € 20.992,01 
  ----------------- 

IMPORTO TOTALE DI PERIZIA € 170.925,36 

 



 
2. Di modificare il quadro tecnico economico così come segue: 

 
  QUADRO ECONOMICO DOPO PERIZIA   
A   IMPORTO LAVORI EURO EURO 
  A1 Importo lavori  1.090.007,29 1.226.887,68 
  A2 Oneri per la sicurezza 80.000,00 93.052,97 
    IMPORTO COMPLESSIVO  1.170.007,29 1.319.940,65 
B   SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE      
  B1 Spese tecniche  175.000,00 181.467,93 
  B2 Iva sui lavori 10% 117.000,73 131.994,07 
  B3 Iva su spese tecniche e generali 35.000,00 36.448,82 
  B4 Accantonamento ex art. 12 DPR 554/99 42.000,00 42.000,00 
  B5 Acquisto immobile 29.098,00 29.098,00 
  B6 Spostamento linea Enel 240,00 240,00 
  B7 Spostamento linea IP ENEL SOLE 1.127,50 1.127,50 
  B8 Collaudi in corso d'opera Ing. Giuseppe Porta (IVA compresa) 5.263,20 5.263,20 
  B9 Incarico assistenza archeologica 6.589,44 6.589,44 
  B10 modifica tubazione gas metano via Conciatori 10.650,54 10.650,54 
  B11 Accantonamenti art.92 c. 7bis e a bis  Dleg. 163/2006   3.000,00 

  B12 
Accantonamento 2% art. 92 dlgs 163/2006 compresa perizia  

23.400,15 26.398,81 
  B13 Imprevisti ed allacciamenti 213.721,15 34.879,04 
    Totale Somme a disposizione 659.090,71 509.157,35 
    TOTALE  1.829.098,00 1.829.098,00 
 
3. di dare atto che la suddetta spesa di € 164.926,69 per le maggiori lavorazioni + € 2.998,67 

per spese tecniche e € 3.000,00 per accantonamenti ai sensi del  art. 92 c. 7 bis c. 4 bis  
D.Lgs. 163/2006 troverà allocazione all’interno della voce somme a disposizione 
dell’Amministrazione e copertura al  Int. 2010501 Cap. 201530/19 Res. 2929/2005; 
 

4. di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime, la presente 
immediatamente eseguibile stante l’urgenza. 

 

 
 
 


