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OGGETTO: STRADE ED ACQUE – “LAVORI DI INTERVENTI URGENTI DI 

MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA SU 
STRADE COMUNALI” APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI 
VARIANTE” 

 
 
 

L’anno duemilanove il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 15,00 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 
di legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dr. Diego PRESA nella sua qualità di Vice Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
 
  PRESENTI ASSENTI 

BARAZZOTTO VITTORIO SINDACO  X 
PRESA DIEGO VICE SINDACO X  
SIRAGUSA DIEGO ASSESSORE X  
FAVERO NICOLETTA ASSESSORE  X 
RAISE DORIANO ASSESSORE X  
ZOLA ALBERTO ASSESSORE X  
CANUTO EDGARDO ASSESSORE X  
CHIOLA RINALDO  ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale Dr. Marzio MARINI incaricato della redazione 
del verbale. 
 
 

IL  PRESIDENTE 
 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 

 
 



N.  236   DEL   28.04.2009 
 

STRADE ED ACQUE – “LAVORI DI INTERVENTI URGENTI DI 
MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA SU STR ADE 
COMUNALI” APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARI ANTE” 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 

 
• che con deliberazione G.C. n.  114 del 24/02/2009 è stato approvato il progetto 

preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori di cui all’oggetto dell’importo complessivo 
di € 92.200,00 comportante il seguente quadro economico: 

 
Importo lavori € 74.985,00 
Importo oneri per la sicurezza (ex L.109/94 e s.m.i.) non 
soggetti a ribasso d'asta) 

€   1.530,00 

Importo complessivo a base d’asta   € 76.515,00 
Somme a disposizione dell’Amministrazione per:   
I.V.A. in misura di legge: 20% € 15.303,00 
Spese Tecniche: 2% (ex art. 18 L. 109/94) €      382,00 
Accordi bonari: 3% €          0,00 
Verniciatura di segnaletica orizzontale, passaggi pedonali, 
posti auto, ecc 

€          0,00 

Imprevisti e arrotondamenti €          0,00 
Importo Somme a disposizione   € 15.685,00 
IMPORTO COMPLESSIVO  € 92.200,00 

 
 
• che con determinazione B1 n. 204 del 16/03/2009 vengono aggiudicati i lavori di cui 

all’oggetto  all’Impresa Edile RAVAGNANI ETTORE, con sede legale in Cossato via 
Paruzza, 156  per l'importo complessivo di Euro 65.327,23= I.V.A. esclusa, comprensivo 
di Euro 1.530,00= quale costo per la sicurezza non soggetto a ribasso (D.L.vo 494/96), 
tenuto conto del ribasso offerto del 14,92 % pari a Euro 11.187,77= sul prezzo a base 
d’asta, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza; 

 
Considerato: 

 
• che in corso d’opera si è riscontrata la necessità di intervenire urgentemente su Via 

Matteotti e su Via Lamarmora nel tratto compreso tra la sede della Provincia di Biella e la 
rotatoria posta all’incrocio con Via Rosselli; 

 
• che alcuni tratti delle strade sulle quali era stato previsto di intervenire nel progetto 

originario erano meno deteriorati di quanto apparivano Via Marconi e Via Lamarmora, si 
ritiene di dover redigere una perizia suppletiva e di variante che presenta il seguente nuovo 
quadro economico: 

 
A)  IMPORTO LAVORI      €    74.666.67 

 ONERI PER LA SICUREZZA    €     1.530,00 
 TOTALE LAVORI (C)       €   76.196,67 
 



B)  SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE: 
 1) per iva  20% su C)      €      15.239,33 
 2) per spese tecniche 0.5% (art.18 c.1 L.109/94 e s.m.i.)   €         764,00 
 3) fondo accordo bonari 3% (art. 31 bis L.109/94 e s.m.i.)   €             0,00 
 4) Verniciatura di segnaletica orizzontale,  

     passaggi pedonali, posti auto, ecc…     €                    0,00 
 5) Imprevisti ed arrotondamenti    €                     0,00 
 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE    €            16.003,33 
 

IMPORTO DEL PROGETTO               €            92.200,00 
 

Tutto ciò premesso e considerato, 
 
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 n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

DELIBERA 
 
 
1. di approvare la perizia suppletiva e di variante del progetto dei lavori di Interventi 

URGENTI di manutenzione della pavimentazione bituminosa su strade comunali 
comportante il quadro economico descritto in premessa, composta dai seguenti 
elaborati: 

 
- 1 - Relazione; 
- 2 - Quadro di raffronto; 
- 3 - Corografia generale delle zone di intervento; 

 
2. di dare atto che l’opera è finanziata con i fondi del residuo 1027/2006 MU/ Spese per 

manutenzione straordinaria strade comunali – Bitumati anno 2006 AC 542/2006 
all’intervento 2080101 cap. 208137/25 all’oggetto: “Interventi URGENTI di 
manutenzione della pavimentazione bituminosa su strade comunali”; 
 

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

 
 


