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L’anno duemilaquattordici il trenta del mese di aprile alle ore 14,00 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 Vice Segretario Generale Dott.ssa Angelina FATONE 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.  129   DEL   30.04.2014 
 

LAVORI PUBBLICI – RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE, ARREDO URBANO 

E SOTTOSERVIZI VIA QUINTINO SELLA – APPROVAZIONE PERIZIA DI 

VARIANTE 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
  Premesso che:  

 

• il progetto esecutivo è stato approvato con deliberazione di G.C. n. 063 del 18.02.2013 per 

l’importo complessivo € 540.000,00; 

 

• l’aggiudicazione definitiva è avvenuta con determinazione dirigenziale n. 370 del 

06.06.2013 a favore dell’Impresa Airoldi S.r.l., con sede in via Marco Polo n. 10 – Busto 

Arsizio (VA), per l’importo complessivo di € 336.560,38, IVA esclusa, comprensivo di € 

8.550,79 quale costo per la sicurezza non soggetto a ribasso, e dell’importo di € 

328.009,59, IVA esclusa, quale prezzo offerto dall’impresa per l’esecuzione dei lavori, 

equivalente ad un ribasso d’asta del 21,714% sull’importo a base d’asta, al netto degli 

oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza; 

 

• il contratto è stato stipulato con Repertorio n. 6412 del 28.11.2013 per l’importo di  € 

336.560,38 di cui € 8.550,79 per oneri della sicurezza, derivante dal ribasso d’asta del 

21,714% sull’importo a base di gara; 

 

• la direzione dei lavori è stata affidata all’Arch. Graziano Patergnani, Dirigente del Settore 

Lavori Pubblici del Comune di Biella; 

 

• in data 19.09.2013 si è proceduto alla consegna dei lavori, come da verbale sottoscritto 

dall’Impresa e dal Direttore dei lavori; 

 

• in data 10.04.2014 il R.U.P. ha redatto atto di sottomissione, regolarmente firmato 

dall’Impresa e dal Direttore dei lavori, nel quale è stato riconosciuto, per l’esecuzione degli 

interventi, un maggior tempo contrattuale di giorni 58 naturali, che sommato al tempo 

definito negli atti contrattuali di gg. 150, porta a gg. 208 il tempo per dare i lavori ultimati; 

 

• in tale circostanza il Direttore dei lavori ha ravvisato la necessità della redazione di una 

perizia di variante, dovendo realizzare opere non previste in progetto; 

 

• il RUP  ha accertato l’effettiva necessità di redigere perizia di variante per cause impreviste 

e imprevedibili ai sensi dell’art. 132 comma 1 lett. b) del Decreto L.vo 163/2006, la non 

prevedibilità al momento della redazione del progetto, e la non imputabilità al progettista; 

 

 Vista: 

 

• la situazione di fatto, e le ragioni per le quali si rende necessaria la stesura della perizia di 

variante inseriti in contabilità; 

 

• la perizia, redatta dal Direttore dei lavori Arch. Graziano Patergnani, composta dai 

seguenti elaborati progettuali: 

1) Relazione generale; 

2) Verbale di concordamento nuovi prezzi; 



3) Atto di sottomissione; 

4) Elenco elaborati; 

5) Planimetria dello stato di fatto; 

6) Planimetria dello stato di progetto; 

7) Profilo longitudinale; 

8) Sezione e  particolari costruttivi; 

 

 Dato atto che a seguito della perizia di cui sopra l’importo complessivo delle voci che 

subiscono uno scostamento in aumento e in diminuzione è pari ad € 382.041,75, equivalente 

ad incremento di contratto del 13,51% al netto del ribasso d’asta del 21,714%, pari ad € 

45.489,61, oltre oneri per sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA 22%, così come desunto dal 

quadro comparativo e dalla relazione tecnica allegata alla perizia; 

 

 Pertanto per effetto della presente perizia, l’importo contrattuale risulta il seguente:  

Importo lavori con IVA 22% e oneri per sicurezza € 379.376,88 

Importo lavori con IVA 10% e oneri per sicurezza € 2.664,87 

Importo di perizia € 382.041,75 
Somme a disposizione dell’Amministrazione    

IVA 22% € 83.462,91 

IVA 10%  € 266,49 

Spese tecniche 2% € 8.550,79 

Accordi bonari 3% € 12.826,19 

Imprevisti e arrotondamenti  € 52.851,87 

Sommano  € 157.958,25 
TOTALE COMPLESSIVO € 540.000,00 

 Considerato che il progetto in argomento è meritevole di approvazione; 

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 di variante redatta dal Settore Lavori Pubblici, relativa ai lavori di 

“RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE, ARREDO URBANO E SOTTOSERVIZI VIA 

QUINTINO SELLA”; 
 

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

richiamato: 

 

Importo lavori con IVA 22% e oneri per sicurezza € 379.376,88 

Importo lavori con IVA 10% e oneri per sicurezza € 2.664,87 

Importo di perizia € 382.041,75 
Somme a disposizione dell’Amministrazione    

IVA 22% € 83.462,91 

IVA 10%  € 266,49 

Spese tecniche 2% € 8.550,79 

Accordi bonari 3% € 12.826,19 

Imprevisti e arrotondamenti  € 52.851,87 

Sommano  € 157.958,25 
TOTALE COMPLESSIVO € 540.000,00 



 

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

 

- Capitolo 202100537000/4 imp. 988/2014 sub/imp. 138/2014  all’oggetto 

MU/AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RIQUALIFICAZIONE 

PAVIMENTAZIONE, ARREDO URBANO E SOTTOSERVIZI VIA Q. SELLA; 

 

4. di dichiarare con successiva votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di porre in essere gli 

adempimenti successivi e conseguenti. 

 

 


