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OGGETTO: LAVORI PUBBLICI – LAVORI DI REALIZZAZIONE VIABILITÀ DI 

ACCESSO NUOVO OSPEDALE – APPROVAZIONE PERIZIA DI 
VARIANTE  

 
 
 

L’anno duemilatredici il sedici del mese di dicembre 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. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 

GENTILE DONATO SINDACO X  

CALDESI LIVIA VICE SINDACO X  

MILANI VANNA ASSESSORE X  

GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X  

PELLA ROBERTO ASSESSORE X  

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 
redazione del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 527   DEL   16.12.2013 
 

 
LAVORI PUBBLICI – LAVORI DI REALIZZAZIONE VIABILITÀ DI ACCESSO 
NUOVO OSPEDALE – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Premesso:  
 
• che con deliberazione G.C. n. 53 in data 01/02/2010, esecutiva, è stato approvato il primo 

progetto esecutivo relativo ai lavori di “Realizzazione della viabilità di accesso al nuovo 

ospedale”, per un importo complessivo di Euro 3.600.000,00; 
 
• che con successiva deliberazione n. 174 in data 11/04/2011, esecutiva, la Giunta Comunale ha 

riapprovato il progetto esecutivo, con l’aggiornamento del quadro tecnico economico in base al 
prezzario regionale anno 2010, e ha stabilito di procedere con l’affidamento dei lavori mediante 
procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 - 
D.Lgs. 163/2006, fissando gli elementi essenziali di valutazione delle offerte per l’attribuzione dei 
relativi punteggi; 

 
• che con determinazione del Dirigente del Settore n. LL.PP/433 in data 27/5/2011 è stato 

approvato il bando/disciplinare ed è stata indetta la relativa gara, per un importo a base d’asta di 
Euro 2.826.783,05= di cui Euro 55.427,11= quale costo per la sicurezza non soggetto a ribasso 
(D.L.vo 81/08; 

 
• che a conclusione delle operazioni di gara, il Presidente della Commissione Giudicatrice ha 

aggiudicato all’impresa LIS S.r.l. Impresa Generale Costruzioni, con sede legale in via S. Martino 
n. 7 - 20122 MILANO, e sede Amministrativa in Fraz. Vintebbio di SERRAVALLE SESIA 
(VC), l’appalto relativo ai lavori di realizzazione della viabilità di accesso al nuovo ospedale, per 
l’importo complessivo di Euro 2.067.915,11= (duemilionisessantasettemilanovecentoquindici/11), 
I.V.A. esclusa, comprensivo di Euro 55.427,11= quale costo per la sicurezza non soggetto a 
ribasso (D.L.vo 81/08) e dell’importo di Euro 2.012.488,00= I.V.A. esclusa, quale prezzo offerto 
dall’impresa per l’esecuzione dei lavori, equivalente ad un ribasso del 27,380% sull’importo a 
base d’asta, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza; 

 
• che con determinazione del Dirigente del Settore n. LL.PP/835 in data 24/09/2012 è stato 

aggiudicato definitivamente all’impresa LIS S.r.l. Impresa Generale Costruzioni, con sede legale 
in via S. Martino n. 7 - 20122 MILANO e sede Amministrativa in Fraz. Vintebbio di 
SERRAVALLE SESIA (VC), l’appalto relativo ai lavori di realizzazione della viabilità di accesso 
al nuovo ospedale; 

 
• che a causa mero di errore materiale, con determinazione del Dirigente del Settore n. LL.PP/918 

in data 26/10/2012 si è provveduto a rettificare il quadro economico della determinazione 
LL.PP/835 del 24/09/2012; 

 
• che in data 14/12/2012, con n. rep. 6082 è stato stipulato il contratto d’appalto relativo ai lavori di 

“Realizzazione viabilità di accesso al nuovo ospedale”, per un importo pari ad € 2.067.915,11, 
comprensivo di oneri per la sicurezza; 

 
• che l’impresa aggiudicataria in data 08/04/2013, nei termini delle proroghe concesse, ha fatto 

pervenire alla stazione appaltante il progetto esecutivo delle varianti migliorative apportate in fase 
di gara; 

 
• che con deliberazione G.C. n. 175 in data 29/04/2013, esecutiva, è stato approvato il progetto 



esecutivo delle varianti migliorative apportate in sede di gara; 
 
• che in data 08/05/2013 si è disposta la prima consegna parziale dei lavori; 
 
• che in data 28/11/2013 si disposta la seconda consegna parziale dei lavori; 

 

Evidenziato: 
 

• che il Comune di Ponderano con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 13/11/2011 ha 
recepito ed approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Realizzazione viabilità di accesso al 
nuovo ospedale”, redatto dal Comune di Biella, disponendo che le acque meteoriche venissero 
recapitate nel territorio di Biella e non nel Comune di Ponderano, indicazioni non presenti al 
momento dell’approvazione del progetto esecutivo; 

 
• che tali impreviste ed imprevedibili esigenze sopraggiunte nel superiore interesse della Stazione 

Appaltante e sotto espressa richiesta del Comune di Ponderano, hanno suggerito una rivisitazione 
del progetto appaltato, finalizzata al miglioramento dell’opera ed alla sua funzionalità,  
comportando la necessità della stesura di una perizia di variante, redatta ai sensi dell’art. 132, 
comma 1, lett. b), del D.L.vo 12/04/2006 n. 163; 

 
Dato atto: 

 

• che la perizia di variante richiesta comporta addizioni e sottrazioni alle lavorazioni già previste, 
oltre all’introduzione di nuove lavorazioni, alle quali si può fare fronte con un suppletivo di spesa, 
contenuto all’interno del 20% (13,689%) dell’importo originario di contratto, così come prescritto 
dall’art. 132 del D.L.vo 163/2006 ed al quale, comunque, si può far fronte e garantire copertura 
finanziaria nelle somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale, in particolare all’interno 
della somma complessiva stanziata per l’esecuzione dell’opera; 

 
• che i progettisti incaricati, in data 10/12/2013 hanno consegnato a questo Ente la perizia di 

variante dei lavori di “Realizzazione viabilità di accesso al nuovo ospedale” 
 

Visto il progetto di perizia relativo ai lavori di cui all’oggetto, e formato dai 
seguenti elaborati, uniti alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale: 

 
1) Relazione generale; 
2)  Planimetria schematica assi stradali; 
3a)  Planimetria generale nuova viabilità; 
3b)  Planimetria generale nuova viabilità; 
3c)  Planimetria generale nuova viabilità; 
4)    Profilo longitudinale complanare nord (asse C); 
5)    Profilo longitudinale complanare sud (asse B); 
6)    Sezioni tipo; 
7a)  Sezioni trasversali asse A; 
7b)  Sezioni trasversali asse B; 
7c)  Sezioni trasversali asse C; 
7d)  Sezioni trasversali asse D; 
7e)  Sezioni trasversali asse E; 
7f)  Sezioni trasversali asse F; 
7g)  Sezioni trasversali asse G; 
7h)  Sezioni trasversali asse K; 
8a-1) Planimetria opere di raccolta e smaltimento acque meteoriche; 
8a-2) Planimetria opere di raccolta e smaltimento acque meteoriche; 
8a-3) Planimetria opere di raccolta e smaltimento acque meteoriche; 
8b-1) Planimetria smaltimento acque da via Rosselli a fine intervento; 
8b-2) Planimetria smaltimento acque da via Rosselli a fine intervento; 



9) Profilo longitudinale opere di raccolta e smaltimento acque meteoriche; 
10) Planimetria barriere stradali di sicurezza; 
11) Planimetria sovrastruttura stradale; 
12) Planimetria impianto di illuminazione; 
13) Planimetria dei sottoservizi; 
14) Planimetria della sistemazione a verde; 
15a)   Muri Nord-Ovest e Sud-Ovest; 
15b)   Muro Nord-Est; 
15c)   Muro Nord-Esterno ; 
15d)   Muro pista ciclabile; 
15e)   Muro Sud-Est; 
15f)    Cordolo asse G – muro presso sez. G8-G12; 
15g)    Plinto torre faro; 
16a)    Relazione di calcolo cordolo asse G e muro G8-G12; 
16b)    Relazione di calcolo galleria; 
16c)    Relazione di calcolo muro Nord-Est; 
16d)    Relazione di calcolo muro Nord-Esterno; 
16e)    Relazione di calcolo muro pista ciclabile; 
16f)     Relazione di calcolo muro Sud-Est; 
16g)    Relazione di calcolo plinto torre faro; 
17) Relazione idrologica ed idraulica; 
18a)    Calcolo dei volumi asse A); 
18b)    Calcolo dei volumi asse B); 
18c)    Calcolo dei volumi asse C); 
18d)    Calcolo dei volumi asse D); 
18e)    Calcolo dei volumi asse E); 
18f)    Calcolo dei volumi asse F); 
18g)    Calcolo dei volumi asse G); 
18h)    Calcolo dei volumi asse K); 
19a)    Elenco nuovi prezzi; 
19b)   Analisi nuovi prezzi; 
20) Computo metrico estimativo; 
21) Quadro di raffronto; 
22) Calcolo incidenze; 
23) Verbale di concordamento nuovi prezzi; 
24) Atto di sottomissione; 
25) Elenco elaborati 

 
Preso atto che il quadro di raffronto relativo ai lavori in oggetto di seguito 

riportato è il seguente: 
 

Descrizione  Importo prog. Importo perizia 

Importo lavori offerto € 2.012.488,00 2.287.975,93 

Oneri per la sicurezza € 55.427,11 7.587,42 

Sommano € 2.067.915,11 2.295.563,35 
Somme a disposizione dell’Amministrazione      

IVA 10%  € 206.791,51 229.556,34 

Spese tecniche € 56.535,66 56.535,66 

Spese tecniche per coordinamento sicurezza in fase di 
esecuzione 

€ 15.320,76 15.320,76 

IVA su voce precedente € 3.064,16 3.064,16 

Spese tecniche per collaudo € 2.432,80 2.432,80 

Collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera e finale  € 5.033,60 5.033,60 



Collaudo statico in corso d’opera e finale € 5.033,60 5.033,60 

Acquisizione aree € 130.000,00 130.000,00 

Frutti pendenti € 12.000,00 12.000,00 

Fondo accordi bonari 3% € 84.803,49 84.803,49 

Interventi per interferenze su Servizi pubblici € 3.250,00 3.250,00 

Posa di n. 85 corpi illuminanti € 7.259,00 7.259,00 

Fornitura di n. 85 corpi illuminanti €  46.750,00 46.750,00 

NUOVA FORNITURA GALA € 2.126,62 2.126,62 

Allacciamenti Enel € 7.873,38 7.873,38 

Segnaletica stradale € 27.000,00 27.000,00 

Arredo urbano e rotatorie € 10.000,00 10.000,00 

indagini  analitiche su campioni di terreno € 4.656,00 4.656,00 

Analisi fisico-chimiche e di carico per collaudo € 6.344,00 6.344,00 

Pubblicazione avviso di gara € 2.160,00 2.160,00 

svolgimento della relazione di calcolo con verifica strutturale 
sui muri di sostegno nuovi ed esistenti e valutazione della 
sicurezza sulla galleria 

€ 11.778,63 11.778,63 

Sgombero materiale accumulato lungo il tracciato della strada € 15.028,20 15.028,20 

Relazione idraulica piattaforma stradale  €  7.612,80 7.612,80 
Carico e trasporto rifiuti € 2.597,60 2.597,60 
Imprevisti e arrotondamenti € 856.633,08 628.984,84 

Sommano  € 1.532.084,89 1.304.436,65 
TOTALE COMPLESSIVO € 3.600.000,00 3.600.000,00 

 

Considerato che il progetto in argomento è meritevole di approvazione; 

Visti i pareri favorevoli ex art. 49 del D.P.R. n. 267/2000; 

Con voti favorevoli unanimi, palesi; 

DELIBERA 

 
1. di approvare la perizia di variante redatta dal Settore Lavori Pubblici, relativa ai lavori di 

“Realizzazione viabilità di accesso al nuovo ospedale”; 
 

2. di approvare il quadro tecnico economico così come espresso in premessa e di seguito 
richiamato: 

 
Descrizione  Importo prog. Importo perizia 
Importo lavori offerto € 2.012.488,00 2.287.975,93 
Oneri per la sicurezza € 55.427,11 7.587,42 
Sommano € 2.067.915,11 2.295.563,35 
Somme a disposizione dell’Amministrazione      
IVA 10%  € 206.791,51 229.556,34 
Spese tecniche € 56.535,66 56.535,66 
Spese tecniche per coordinamento sicurezza in fase di 
esecuzione 

€ 15.320,76 15.320,76 

IVA su voce precedente € 3.064,16 3.064,16 



Spese tecniche per collaudo € 2.432,80 2.432,80 
Collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera e finale  € 5.033,60 5.033,60 
Collaudo statico in corso d’opera e finale € 5.033,60 5.033,60 
Acquisizione aree € 130.000,00 130.000,00 
Frutti pendenti € 12.000,00 12.000,00 
Fondo accordi bonari 3% € 84.803,49 84.803,49 
Interventi per interferenze su Servizi pubblici € 3.250,00 3.250,00 

Posa di n. 85 corpi illuminanti € 7.259,00 7.259,00 

Fornitura di n. 85 corpi illuminanti €  46.750,00 46.750,00 
NUOVA FORNITURA GALA € 2.126,62 2.126,62 
Allacciamenti Enel € 7.873,38 7.873,38 
Segnaletica stradale € 27.000,00 27.000,00 
Arredo urbano e rotatorie € 10.000,00 10.000,00 
indagini  analitiche su campioni di terreno € 4.656,00 4.656,00 
Analisi fisico-chimiche e di carico per collaudo € 6.344,00 6.344,00 
Pubblicazione avviso di gara € 2.160,00 2.160,00 
svolgimento della relazione di calcolo con verifica 
strutturale sui muri di sostegno nuovi ed esistenti e 
valutazione della sicurezza sulla galleria 

€ 11.778,63 11.778,63 

Sgombero materiale accumulato lungo il tracciato della 
strada 

€ 15.028,20 15.028,20 

Relazione idraulica piattaforma stradale  €  7.612,80 7.612,80 
Carico e trasporto rifiuti € 2.597,60 2.597,60 
Imprevisti e arrotondamenti € 856.633,08 628.984,84 
Sommano  € 1.532.084,89 1.304.436,65 
TOTALE COMPLESSIVO € 3.600.000,00 3.600.000,00 
 

3. di dare atto che il finanziamento dell’opera è allocato come segue: 
 

 all’Intervento 1005202037/15 imp. 609/2013 EX 2181/2009 – MU/SPESE PER 
REALIZZAZIONE VIABILITA’ DI ACCESSO AL NUOVO OSPEDALE  ACC.  
1522/2009; 

 
 all’Intervento 1005202037/27 imp. 614/2013 EX 1787/2010 – 

CP2/REALIZZAZIONE VIABILITA’ DI ACCESSO AL NUOVO OSPEDALE  
ACC. 1226/2010; 

 
4. di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D. L.vo 267/2000, stante l’urgenza di porre in essere gli adempimenti successivi e 
conseguenti. 

 
 


