
CITTÀ  DI  BIELLA 

 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N. 421   DEL   25.11.2019 

 

 

OGGETTO: EDILIZIA PUBBLICA - “ADEGUAMENTO NORMATIVO LUDOTECA DEL 

VILLAGGIO LAMARMORA” APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E 

DI VARIANTE 

 

 

L’anno duemiladiciannove il venticinque del mese di novembre alle ore 8:30 nella 

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

forme di legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 

presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO X 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO X 

TOSI SILVIO ASSESSORE X 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE X 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE X 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE ASSENTE 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Giorgio MUSSO 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. 421   DEL   25/11/2019 

 

EDILIZIA PUBBLICA - “ADEGUAMENTO NORMATIVO LUDOTECA DEL 

VILLAGGIO LAMARMORA” APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI 

VARIANTE 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

• con deliberazione della G.C. n 193 del 04/06/2018 è stato approvato il progetto esecutivo 

relativo ai lavori inerenti “l’adeguamento normativo Ludoteca del Villaggio Lamarmora” 

per un importo complessivo di Euro 600.000,00; 

• con Determinazione Dirigenziale n.  1138 del 13/12/2018 e con contratto Rep. n. 8291 del 

12 febbraio 2019 sono stati affidati i lavori di cui all’oggetto all’impresa EDILIA 

PROGRAM S.r.l. con sede legale in Foggia (FG), C.so del Mezzogiorno s.n.c. - P.IVA 

03483560714 – (Beneficiario: 42742) per l’importo di Euro 332.736,57 comprensivo di 

€uro 23.910,39 quale costo per la sicurezza non soggetto a ribasso e tenuto conto del ribasso 

offerto del 25,453 % sul prezzo a base d’asta al netto degli oneri per la sicurezza; 

• con Determinazione Dirigenziale n. 138 del 12.02.2018 e con contratto Rep. n. 8037 del 4 

aprile 2018 è stato affidato l’incarico di progettazione esecutiva, direzione, coordinamento 

alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, misura e contabilità dei lavori di cui 

all’oggetto al raggruppamento temporaneo Ing. Geol. Alberto Bethaz ed Ing. Giulia 

Parnisari– Via Bonifacio Festaz 66 – 11100 – Aosta – (P.I.: 01138650070) per l’importo 

totale di Euro 39.073,69 + € 1.562,95 (4% CNPAIA) + € 8.940,06 (IVA 22 %) = € 

49.576,70;  

• nel corso dei lavori il Direttore dei Lavori Ing. Geol. Alberto Bethaz ha proposto in accordo 

con la Committenza di provvedere ad una perizia di variante e suppletiva redatta ai sensi 

dell’art. 106, comma 2, lett. b) del D.Lvo 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. finalizzata al 

miglioramento dell’opera ed alla sua funzionalità al fine di effettuare degli interventi 

aggiuntivi e complementari alle previsioni progettuali come meglio descritte nella 

Relazione Tecnica allegata alla Perizia. 

• in conseguenza di quanto sopra esposto il Direttore dei Lavori Ing. Geol. Alberto Bethaz ha 

redatto una perizia di variante e suppletiva che comporta addizioni e sottrazioni alle 

lavorazioni già previste oltre all’introduzione di nuove lavorazioni, alle quali si può far 

fronte con un suppletivo di spesa, contenuto all’interno del 15 % dell’importo originario di 

contratto, così come prescritto dell’art. 106, comma 2, lett. b) del D.Lvo 18/04/2016 n. 50 

e s.m.i. 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; 

• a seguito della redazione della perizia di variante e suppletiva, l’importo dei lavori da 

eseguire ammonta a netti € 380.104,57 compresi gli oneri per la sicurezza; 

• il maggior importo netto dei lavori della suddetta perizia suppletiva è di € 47.368,00 

equivalente ad un incremento di contratto del 12,460 %, oltre all’adeguamento delle voci 

conseguenti (IVA, spese tecniche, allacciamenti, ecc.), risulta essere completamente 

assorbita dal quadro tecnico economico sotto esposto. 

• la suddetta perizia risulta composta dai seguenti elaborati: 

✓ VAR-R-GEN-01  – Relazione Generale; 

✓ VAR-ARC-07 – Abaco serramenti e camminamento esterno;  

✓ VAR-E-01 – Quadro Economico; 

✓ VAR-E-02 – Elenco prezzi; 

✓ VAR-E-03 – Computo metrico; 

✓ VAR-E-04 – Computo metrico estimativo; 

✓ VAR-E-05 – Analisi prezzi; 



✓ VAR-E-06 – Quadro incidenza percentuale della quantità di manodopera; 

✓ VAR-E-07 – Quadro di raffronto progetto/variante; 

✓ VAR-E-08 – Atto di sottomissione e accettazione nuovi prezzi; 

• il quadro tecnico economico risulta come di seguito variato: 
 

 A IMPORTO LAVORI € €  A IMPORTO LAVORI € € 

A1 Importo lavori   332.736,57 A1 Importo lavori   380.104,57 

A2 Di cui oneri per la sicurezza 23.910,00   A2 Di cui oneri per la sicurezza 18.719,93   

       332.736,57        380.104,57 

 B 
SOMME A DISPOSIZIONE  

DELL'AMMINISTRAZIONE 
     B 

SOMME A DISPOSIZIONE  

DELL'AMMINISTRAZIONE 
    

B01 
Spese accertamenti laboratorio 

analisi campioni 
561,20  B01 

Spese accertamenti laboratorio analisi 

campioni 
561,20  

B02 
Accantonamento art. 113 D.Lvo 

50/2016 
8.763,62   B02 

Accantonamento art. 113 D.Lvo 

50/2016 
8.763,62   

B03 
Spese Tecniche progetto esecutivo e 

piano di sicurezza 
15.969,87  B03 

Spese Tecniche progetto esecutivo e 

piano di sicurezza + rel. geol. 
15.969,87  

B04 
Spese Tecniche Direzione Lavori e 

coordinamento alla sicurezza 
23.103,82  B04 

Spese Tecniche Direzione Lavori e 

coordinamento alla sicurezza 
23.103,82  

B05 IVA sui lavori (22%) 73.202,05  B05 IVA sui lavori (22%) 83.623,00  

B06 CNPAIA su spese tecniche (4%) 1.562,95   B06 CNPAIA su spese tecniche (4%) 1.562,95   

B07 IVA su spese tecniche (22%) 8.940,06  B07 IVA su spese tecniche (22%) 8.940,06  

B08 
Spese Tecniche Collaudo Statico 

compresa IVA e oneri 
2.283,84  B08 

Spese Tecniche Collaudo Statico 

compresa IVA e oneri 
2.283,84  

B09 Allacciamenti 237,91  B09 Allacciamenti 237,91  

B10 Opere in economia ed imprevisti  132.638,12  B10 Opere in economia ed imprevisti  69.690,70  

    B11 
Spese redazione perizia variante (IVA 

ed oneri compresi 
3.889,66  

    B12 
Spese incarico geologo (IVA ed oneri 

compresi) 
1.268,80  

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  267.263,43   TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  219.895,43 

   IMPORTO COMPLESSIVO   600.000,00    IMPORTO COMPLESSIVO   600.000,00 

 

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 per i motivi espressi in premessa e in tutti i suoi elementi la Perizia Suppletiva 

e di variante relativa all’OO.PP. “Adeguamento normativo Ludoteca del Villaggio 

Lamarmora; 

 

2. di approvare il Nuovo Quadro Tecnico Economico di perizia così come segue: 
 

A IMPORTO LAVORI € € 

A1 Importo lavori   380.104,57 

A2 Di cui oneri per la sicurezza 18.719,93   

       380.104,57 

 B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE     

B01 Spese accertamenti laboratorio analisi campioni 561,20  

B02 Accantonamento art. 113 D.Lvo 50/2016 8.763,62   

B03 
Spese Tecniche progetto esecutivo e piano di sicurezza + 

rel. geol. 
15.969,87  

B04 
Spese Tecniche Direzione Lavori e coordinamento alla 

sicurezza 
23.103,82  

B05 IVA sui lavori (22%) 83.623,00  



B06 CNPAIA su spese tecniche (4%) 1.562,95   

B07 IVA su spese tecniche (22%) 8.940,06  

B08 Spese Tecniche Collaudo Statico compresa IVA e oneri 2.283,84  

B09 Allacciamenti 237,91  

B10 Opere in economia ed imprevisti  69.690,70  

B11 Spese redazione perizia variante (IVA ed oneri compresi 3.889,66  

B12 Spese incarico geologo (IVA ed oneri compresi) 1.268,80  

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  219.895,43 

   IMPORTO COMPLESSIVO   600.000,00 

 

3. di confermare che la spesa complessiva di € 600.000,00 è allocata per:  

 

✓ € 360.000,00 al Cap. 202040630000/1: AAM/RUP 1.2 LUDOTECA VILL. 

LAMARMORA – ADEGUAMENTO NORMATIVO SICUREZZA, ANTINCENDIO 

E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE – EDILIZIA PUBBLICA 

 

✓ € 240.000,00 al Cap. 202040630000/7: CS2/RUP 1.2 LUDOTECA VILL. 

LAMARMORA – ADEGUAMENTO NORMATIVO SICUREZZA, ANTINCENDIO 

E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE – EDILIZIA PUBBLICA 

 

4. di concedere alla ditta EDILIA PROGRAM S.r.l. con sede legale in Foggia (FG), C.so del 

Mezzogiorno s.n.c. - P.IVA 03483560714 – (Beneficiario: 42742) una proroga al termine 

dei lavori di giorni 60 al fine di garantire l’esecuzione a regola d’arte delle nuove 

lavorazioni; 

 

5. di demandare al Dirigente competente l’effettuazione delle procedure per l’acquisizione 

delle autorizzazioni necessarie; 

 

6. 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. 

 


