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OGGETTO: EDILIZIA PUBBLICA – REALIZZAZIONE TRIBUNA E SERVIZI IGIENICI 

PER IL PUBBLICO PRESSO IL CAMPO DA RUGBY – APPROVAZIONE 

PERIZIA DI VARIANTE PER OPERE SUPPLEMENTARI 

 

 

 

L’anno duemiladiciannove il ventiquattro del mese di maggio alle ore 17:45 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: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE ASSENTE 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE ASSENTE 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

IL PRESIDENTE 
 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 210   DEL   24/05/2019 
 

 
EDILIZIA PUBBLICA – REALIZZAZIONE TRIBUNA E SERVIZI IGIENICI PER IL 

PUBBLICO PRESSO IL CAMPO DA RUGBY – APPROVAZIONE PERIZIA DI 

VARIANTE PER OPERE SUPPLEMENTARI 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 Premesso che: 

 

• l’Amministrazione Comunale della Città di Biella, ha inserito in bilancio la costruzione di 

una tribuna coperta nonché i servizi igienici presso il Campo da Rugby situato in Via per 

Piacenza; 

 

• l’intervento in oggetto rientra nella programmazione triennale dei lavori pubblici ed è 

inserito nel Documento Unico di Programmazione finanziaria e nel Bilancio di previsione 

esercizio 2017-2019 approvato con deliberazione C.C. 91 del 20/12/2017 e nell’elenco 

annuale 2017, successivamente modificato con deliberazioni C.C. n. 14 del 21/03/2017, C.C. 

n. 44 del 27/06/2017, C.C. n. 50 del 12/07/2017, C.C. n. 58 del 27/09/2017 e C.C n. 76 del 

31/10/2017 che comprende il presente intervento; 

 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 03/04/2017 è stato approvato lo studio 

di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione della tribuna del campo Rugby per un 

importo di € 300.000,00 aumentato a € 490.000,00 mediante una variazione di bilancio; 

 

• con determinazione del Dirigente n. LLPP 598 del 18/07/2017 è stata indetta la gara per 

l’incarico di progettazione della Tribuna con annessi servizi igienici di cui all’oggetto 

mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e smi, da aggiudicarsi con 

il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. b) 

del suddetto decreto; 

 

• con determinazione n. 778 del 25/09/2017 è stato affidato l’incarico con procedura ad 

evidenza pubblica, al Raggruppamento Temporaneo di Progettisti composto da TONDA 

ING. ERMANNO (capogruppo e mandatario), ICARDI E PONZO ASSOCIATI 

(mandante), GARIONI ING. LUIGI (mandante) PIANO DOTT. ANDREA (mandante), 

PENNA ING. CATERINA EMMA (mandante e giovane professionista) codice beneficiario 

(41738) per un importo contrattuale di € 13.790,20 (al netto del ribasso d’asta del 35,53%) 

+ cnpaia 4% € 551,61 + IVA 22% € 3.155,20 per un totale complessivo di € 17.497,01; 

 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 440 del 20/11/2017 è stato approvato il progetto 

definitivo “CITTADELLA DEL RUGBY IN VIA PIACENZA – REALIZZAZIONE 

TRIBUNA E SERVIZI ANNESSI” dell’importo complessivo € 490.000,00; 

 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 515 del 28/12/2017 è stato approvato il progetto 

esecutivo dei lavori di cui all’oggetto per un importo complessivo di € 490.000,00 così 

ripartite: 

 

 

 



 

• con determinazione n. LL.PP 655 del 13/07/2018 sono stati aggiudicati alla società PREVE 

COSTRUZIONI SPA, con sede legale in Roccavione (CN), Via Provinciale Boves 12 - 

P.IVA 00185120045 – con un ribasso del 17,731% quindi per un importo contrattuale di € 

330.402,23, comprensivo di oneri per la sicurezza, giusto contratto in data 01/03/2019 rep. 

n. 8305 e il quadro economico a seguito dell’aggiudicazione dei lavori è stato rimodulato 

come segue: 
 

 

• durante l’esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità di eseguire  dei lavori 

supplementari non inclusi nell’appalto iniziale, a seguito di sopravvenute esigenze 

dell’Amministrazione Comunale, al fine di realizzare maggiore superficie per aree esterne 

pertinenziali ai corpi di fabbrica in progetto ed inserire alcune predisposizioni utili 

all’impianto sportivo a far tempo dalla data della redazione  del progetto esecutivo alla data  

  

CITTADELLA DEL RUGBY IN VIA PIACENZA – 
REALIZZAZIONE TRIBUNA E SERVIZI ANNESSI     

A   IMPORTO LAVORI EURO EURO 

  A1 Importo lavori  391.608,78  

  A2 Oneri per la sicurezza 8.229,60  

     TOTALE 

     
399.838,38 399.838,38 

B   SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

 B1 Opere in economia 41,06  

 B2 Indagini geologiche e geotecniche 750,00  

 B3 

Spese generali e tecniche per la progettazione direzione lavori, 

contabilità, collaudo dei lavori, coordinamento per la sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione 38.761,84  

 B4 Versamento C.N.P.A.G. 4% 1.580,47  

  B5 I.V.A. sui lavori 10% su importo lavori e opere in economia 39.987,94  

 B6 I.V.A. su spese tecniche e indagini 9.040,31  

    Totale somme a disposizione  90.161,62 
    TOTALE    490.000,00 

  

CITTADELLA DEL RUGBY IN VIA PIACENZA –
REALIZZAZIONE TRIBUNA E SERVIZI ANNESSI     

   

PROGETTO 
ESECUTIVO AGGIUDICATO 

A   IMPORTO LAVORI Euro Euro 

  A1 Importo lavori  391.608,78 322.172,63 
  A2 Oneri per la sicurezza 8.229,60 8.229,60 

     TOTALE      399.838,38 330.402,23 

B   SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

 B1 Opere in economia 41,06 76.424,93 

 B2 Indagini geologiche e geotecniche 750,00 750,00 

 B3 

Spese generali e tecniche per la progettazione, direzione 

lavori, contabilità, collaudo dei lavori, coordinamento per 

la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 38.761,84 38.761,84 

 B4 Versamento C.N.P.A.I.A. 4% 1.580,47 1.580,47 

  B5 

I.V.A. sui lavori 10% su importo lavori e opere in 

economia 39.987,94 33.040,22 

 B6 I.V.A. su spese tecniche e indagini 9.040,31 9.040,31 

    Totale somme a disposizione 90.161,62 159.597,77 

    TOTALE    490.000,00 



odierna , il RUP, effettuati gli opportuni riscontri ha incaricato il Direttore dei lavori Arch. 

Giacomo Icardi dello Studio PROGECO Progettazioni generali con sede in Via N. Sardi 46 

Rocchetta Tanaro (AT) di redigere la presente perizia per opere supplementari previo 

concordamento dei nuovi prezzi; 

 

• le opere supplementari rientranti nella perizia di variante oggetto di approvazione migliorano 

ulteriormente i risultati già conseguiti con l’attuazione del progetto principale e consentono 

il migliore utilizzo dell’impianto sportivo in oggetto; 

 

 Considerato che: 

 

• i lavori previsti in progetto sono stati realizzati senza che sia manifestata la necessità di 

somme integrative; 

 

• la perizia di variante predisposta per lavori supplementari è ammessa ai sensi dell’art.106 

comma 1 lett.b in quanto ricorrono le condizioni di cui ai punti 1) e 2) del succitato comma 

dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. inoltre l’importo della perizia   è contenuta nel limite 

dell’art.106 comma 2 lett. a) e b) previsto dal D.Lgs.vo 50/2016 nonché nelle disponibilità 

delle economie di gara (ribasso); 

 

• i lavori supplementari descritti negli elaborati di variante, verranno eseguiti utilizzando la 

parte di ribasso d’asta relativa al finanziamento Comunale e che l’importo complessivo, 

previsto nel Quadro Economico di progetto, non viene aumentato; 

 

• le modifiche previste non modificano la filosofia del progetto ma interessano solamente 

aspetti di dettaglio e/o complementari alle opere in progetto e non conseguenti ad un errore 

progettuale; 

 

• l’importo oggetto di variante risulta pari al 7,15% del contratto e pertanto inferiore al 10 % 

del valore iniziale, e ciò in osservanza all’art.106 comma 2 del D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i. 

 

 Vista la perizia per lavori di supplementari redatta dal Direttore dei lavori in data maggio 

2019 che comprende i seguenti allegati: 

 

1) Relazione 

 

2) Verbale di concorda mento nuovi prezzi 

 

3) Elenco Prezzi Unitari 

 

4) Analisi dei Nuovi Prezzi Unitari 

 

5) Computo metrico estimativo di Variante 

 

6) Quadro comparativo 

 

7) Stima incidenza manodopera 

 

8) Stima incidenza sicurezza; 

 

 Dato atto che dal quadro comparativo della perizia si evidenziano le seguenti le spese 

ed importi di perizia di variante: 
 

 



REALIZZAZIONE TRIBUNA E SERVIZI IGIENICI PER IL PUBBLICO PRESSO IL CAMPO DA 
RUGBY DI BIELLA 

        

  Sez. a) OPERE A BASE D'ASTA LAVORI A CORPO 
        

  
descrizione PROGETTO                 

Importo in euro 
VARIANTE                 

Importo in euro 

A1 IMPORTO TOTALE LAVORI  €    322 172,63   €  345 813,73  

A2 ONERI PER LA SICUREZZA  €        8 229,60   €      8 229,60  

  TOTALE  €    330 402,23   €  354 043,33  
        

  Sez. b)  SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE     

        
B1 Economie e ribassi d'asta  €           55 343,79   €         16 655,52  

  Fornitura Sedute (IVA compresa)  €             7 131,14   €           7 131,14  

  Posa Sedute (IVA compresa)  €             9 442,80   €           9 442,80  

  Collaudo statico (IVA e D.O. compresi)  €             4 282,20   €           4 282,20  

        

B2 Indagini geologiche e geotecniche  €                750,00   €              750,00  

  Contributo IVA per indagini  €                201,60   €              201,60  

  Totale Spese indagini  €                951,60   €              951,60  

        

B3 

Spese generali e tecniche per la progettazione, direzione, contabilità, 

collaudo dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione 

ed esecuzione  €           38 761,84   €         38 761,84  

  Spese generali e tecniche per la progettazione delle opere in variante    €           9 996,10  

  Versamento C.N.P.A.G. 4%  €             1 550,47   €           1 950,32  

  I.V.A. su spese tecniche  €             8 868,71   €         11 155,82  

  Totale spese tecniche  €           49 181,02   €         61 864,07  

        

B4 I.V.A. 10% su importo lavori e opere in economia  €           33 040,22   €         35 404,33  

        

B5 ANAC  €                225,00   €              225,00  

        

  Somme a disposizione  €         159 597,77   €       135 956,67  

        

  TOTALE  €         490 000,00   €       490 000,00  

 

 Visto: 

 

− il vigente statuto Comunale; 

− il D.Lg.vo 267/2000 s.m.i.; 

− il D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i.; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare la perizia di variante, redatta Arch. Giacomo Icardi dello Studio PROGECO 

Progettazioni generali con sede in Via N. Sardi 46 Rocchetta Tanaro (AT), relativa alla 

“CITTADELLA DEL RUGBY IN VIA PIACENZA –REALIZZAZIONE TRIBUNA E 

SERVIZI ANNESSI” di cui al seguente quadro economico in premessa: 
 



REALIZZAZIONE TRIBUNA E SERVIZI IGIENICI PER IL PUBBLICO PRESSO IL CAMPO DA 
RUGBY DI BIELLA 

      

  Sez. a) OPERE A BASE D'ASTA LAVORI A CORPO 
        

  
descrizione PROGETTO                 

Importo in euro 
VARIANTE                 

Importo in euro 

A1 IMPORTO TOTALE LAVORI  €    322 172,63   €  345 813,73  

A2 ONERI PER LA SICUREZZA  €        8 229,60   €      8 229,60  

  TOTALE  €    330 402,23   €  354 043,33  
        

  Sez. b)  SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE     

        
B1 Economie e ribassi d'asta  €           55 343,79   €         16 655,52  

  Fornitura Sedute (IVA compresa)  €             7 131,14   €           7 131,14  

  Posa Sedute (IVA compresa)  €             9 442,80   €           9 442,80  

  Collaudo statico (IVA e D.O. compresi)  €             4 282,20   €           4 282,20  

        

B2 Indagini geologiche e geotecniche  €                750,00   €              750,00  

  Contributo IVA per indagini  €                201,60   €              201,60  

  Totale Spese indagini  €                951,60   €              951,60  

        

B3 

Spese generali e tecniche per la progettazione, direzione, contabilità, 

collaudo dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione  €           38 761,84   €         38 761,84  

  Spese generali e tecniche per la progettazione delle opere in variante    €           9 996,10  

  Versamento C.N.P.A.G. 4%  €             1 550,47   €           1 950,32  

  I.V.A. su spese tecniche  €             8 868,71   €         11 155,82  

  Totale spese tecniche  €           49 181,02   €         61 864,07  

        

B4 I.V.A. 10% su importo lavori e opere in economia  €           33 040,22   €         35 404,33  

        

B5 ANAC  €                225,00   €              225,00  

        

  Somme a disposizione  €         159 597,77   €       135 956,67  

        

  TOTALE  €         490 000,00   €       490 000,00  

evidenziando che l’importo dei lavori oggetto di variante sarà di € 23.641,10+IVA 10% € 

2.364,11= € 26.005,21 e l’importo per le spese tecniche di € 9.996,10 + contributi 

C.N.P.A.G. 4% € 399.84 +IVA 22% 2.287.11= € 12.683,05 per un totale complessivo di 

perizia di € 38.688,26; 

 

2. di dare atto che il presente intervento non genererà maggiori oneri gestionali; 
 

3. di dare atto che l’intervento è allocato per: € 38.688,26 nel bilancio 2019 cap 

202060130000/11 all’oggetto “AAM/CITTADELLA RUGBY VIA PIACENZA - 

REALIZZAZIONE TRIBUNA E SERVIZI ANNESSI - EDILIZIA PUBBLICA –”; 

 

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

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 


