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L’anno duemilaquattordici il sette del mese di agosto alle ore 17,30 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE  X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE  X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale F.F. Dott.ssa Angelina Fatone. 

 

 

IL PRESIDENTE 
 

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

dell’argomento indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso :  

 

• che con deliberazione della G.C. n. 40 del 04/02/2013, esecutiva ai sensi di Legge, è stato 

approvato il progetto definitivo, relativo ai lavori di RIQUALIFICAZIONE  

PAVIMENTAZIONE, ARREDO URBANO E SOTTOSERVIZI CORSO DEL PIAZZO 

E VIA AVOGADRO; 

 

• che con determinazione n. LL.PP./B1 n.  178 del  21/03/2013 è stata indetta procedura 

aperta per i lavori di cui all’oggetto, ai sensi dell'art. 53, comma 4 e dell'art. 82, comma 3 

del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con il criterio del prezzo più basso, mediante offerta a 

prezzi unitari e con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 86, 

comma 1, e dell'art. 122, comma 9, del medesimo D.Lgs. 163/2006; 

 

• che il contratto è stato stipulato con Repertorio n. 6441 del 20/12/2013 per l’importo di  € 

384.402,59 comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso , derivante dal 

ribasso d’asta del 23.866% sull’importo a base di gara; 

 

• che la direzione dei lavori è stata affidata al geom. Davide Taverna  istruttore tecnico del 

Comune di Biella; 

 

• che in data 07.10.2013 si è proceduto alla consegna dei lavori, come da verbale 

sottoscritto dall’Impresa e dal Direttore dei lavori, la cui durata è stata stabilita in 240 

giorni naturali e consecutivi, e quindi con scadenza al 03.06.2014; 

 

Vista: 

 

• la proroga dei lavori richiesta e concessa con Determinazione del Dirigente n° 399 del 

16/05/2014 con la quale si concedono 45 giorni di proroga del termine ultimo per la 

realizzazione dei lavori e quindi con scadenza al 18/07/2014; i ritardi dovuti 

all’esecuzione di alcune lavorazioni sono state in parte le avverse condizioni 

metereologiche del mese di aprile, in parte dovuti agli interventi effettuati sui sottoservizi 

di competenza dellEnte CORDAR per la sostituzione del collettore dell’acquedotto; 

 

• n°3 atti di sottomissione e verbali di concordamento dei nuovi prezzi regolarmente firmati 

dall’Impresa, dal Direttore dei lavori e dal R.U.P., in data 09.10.2013, 29.11.2013 e 

06.02.2014, 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; 

 

Considerato:  

 

• che il progetto approvato ed aggiudicato era rivolto alla riqualificazione della 

pavimentazione e dell’arredo urbano di Corso del Piazzo e Via Avogadro e alla 

manutenzione dei sottoservizi lungo le stesse vie; 



 

• che il RUP, a seguito della segnalazione del Direttore dei lavori, ha accertato l’effettiva 

necessità di redigere perizia di variante per cause impreviste e imprevedibili ai sensi 

dell’art. 132 comma 1 lett. b) e lett. c) del Decreto L.vo 163/2006, la non prevedibilità al 

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

 

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

perizia di variante, sinteticamente vengono esplicitate nei seguenti punti: 

 

 si provvederanno a realizzare gli opportuni allacciamenti di un maggior numero dei 

pluviali alla fognatura in esecuzione lungo tutto il tratto occupato dai lavori rispetto 

a quelli previsti in progetto in quanto singolarmente allacciati alla fognatura; a 

realizzare i cavidotti per la linea della fibra ottica in parte secondo diversi tracciati o 

rispetto a quanto previsto in progetto per interferenze con altri servizi; a demolire le 

porzioni di tubazione in cemento armato presenti ed inutilizzate non rinvenibili in 

fase di progettazione e a prolungare alcuni marciapiedi in lastre di pietra per una 

migliore sicurezza stradale; 

 

 in data 16.05.2014 il Direttore dei lavori ha trasmesso al R.U.P. i documenti 

progettuali della perizia per la relativa approvazione; 

 

 a seguito di quanto sopra è stato necessario procedere alla determinazione di n. 05 

nuovi prezzi (N.P.15- N.P.16 – N.P.17 – N.P.18 – N.P.19) desunti dal Prezzario 

delle OO.PP. della Regione Piemonte, ragguagliandoli ove possibile con quelli 

contrattuali e ove non possibile i nuovi prezzi sono stati desunti da indagine di 

mercato o da dettagliata analisi; 

 

 i nuovi prezzi già accettati dall’Impresa esecutrice, come da verbale sottoscritto, 

sono stati inclusi  nella presente perizia per la relativa approvazione da parte dalla 

stazione appaltante, prima di essere inseriti in contabilità; 

 

• che la perizia, redatta dal Direttore dei lavori Geom. Davide Taverna, è composta dai 

seguenti elaborati progettuali:  

 

1pv) Relazione Perizia di Variante Suppletiva; 

2pv)  Planimetria stato di progetto; 

3pv) Planimetria variante; 

4pv)  Quadro di raffronto; 

5pv)  Analisi nuovi prezzi unitari; 

6pv)  Elenco nuovi prezzi unitari; 

 

Atto di sottomissione con verbale di concordamento nuovi prezzi; 

 

• che a seguito della perizia di cui sopra l’importo complessivo delle voci che subiscono 

uno scostamento in aumento e in diminuzione è pari a € 433.700,71 equivalente ad 

incremento di contratto del 9,88% al netto del ribasso d’asta del 23,866%, pari ad € 

422.378,60 oltre oneri per sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA 22% e IVA 10%, 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 € 429.975,62 

Importo lavori con IVA 10% e oneri per sicurezza € 3.725,09 



Importo di perizia € 433.700,71 

Somme a disposizione dell’Amministrazione    

IVA 22% € 94.594,64 

IVA 10%  € 372,51 

Spese tecniche 2% € 11.063,66 

Accordi bonari 3% € 15.456,20 

Imprevisti e arrotondamenti  € 94.812,28 

Sommano  € 216.299,29 

TOTALE COMPLESSIVO € 650.000,00 

 

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 e palesi; 

DELIBERA 

 

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

“RIQUALIFICAZIONE  PAVIMENTAZIONE, ARREDO URBANO E SOTTOSERVIZI 

CORSO DEL PIAZZO E VIA AVOGADRO  ”; 

 

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

richiamato: 

 

    
QTE 

AGGIUDICATO QTE PERIZIA DIFFERENZA 

Importo complessivo lavori offerto  € 384.402,59 422.378,60   

Importo oneri per la sicurezza (ex L.109/94 e 

s.m.i.) non soggetti a ribasso d'asta) € 10.304,14 11.322,11   

Importo complessivo a base d’asta € 394.706,73 433.700,71 38.993,98 

Somme a disposizione dell’Amministrazione 

per:        

I.V.A.  22% sull’importo dei lavori € 82.342,16 94.594,64 12.252,48 

I.V.A.  10% sull’importo dei lavori € 260,12 372,51 112,39 

Spese Tecniche: 2% sui lavori € 10.304,14 11.063,66 759,52 

Accordi bonari: 3% lavori € 15.456,20 15.456,20 0,00 

 Incarico professionale ed assistenza 

archeologica € 862,78 862,78 0,00 

 Incarico coordinamento sicurezza  € 3.779,39 3.779,39 0,00 

Imprevisti e arrotondamenti € 142.288,48 90.170,11 -52.118,37 

Importo Somme a disposizione € 255.293,27 216.299,29   

IMPORTO COMPLESSIVO € 650.000,00 650.000,00   

 

 

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

 

 Capitolo 202100537000/22 imp. 996/201 (ex 610/2013) sub/imp. 150/2014 (ex 



198/2013) all’oggetto MU/PISU AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE, ARREDO URBANO E 

SOTTOSERVIZI CORSO DEL PIAZZO E VIA AVOGADRO; 

 

4. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese, il presente atto 

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

e conseguenti. 

 


