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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N. 431   DEL   02.12.2019 

 

 

OGGETTO: EDILIZIA PUBBLICA - “BIELLA RIGENER_@ZIONE URBANA”. “RIQUALIFICAZIONE 

DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI: INTERVENTI VOLTI AL MIGLIORAMENTO 

DELLA QUALITÀ DEL DECORO E DELL’ARREDO URBANO”: INTERVENTO 3.04 

“ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO ACCOGLIENZA CON ADEGUAMENTO DI STABILE 

COMUNALE IN VIA BELLETTI BONA”. -APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN 

CORSO D’OPERA PER ADEGUAMENTO NORMATIVO 
 

 

L’anno duemiladiciannove il due del mese di dicembre alle ore 8:00 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 X 

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. 431   DEL   02/12/2019 

 

EDILIZIA PUBBLICA - “BIELLA RIGENER_@ZIONE URBANA”. “RIQUALIFICAZIONE 

DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI: INTERVENTI VOLTI AL MIGLIORAMENTO DELLA 

QUALITÀ DEL DECORO E DELL’ARREDO URBANO”: INTERVENTO 3.04 “ATTIVAZIONE 

DEL SERVIZIO ACCOGLIENZA CON ADEGUAMENTO DI STABILE COMUNALE IN VIA 

BELLETTI BONA”. -APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA PER 

ADEGUAMENTO NORMATIVO 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

• con D.P.R. 15.10.2015 è stato approvato il bando nazionale finalizzato alla presentazione di 

candidature per la predisposizione del Piano Nazionale per la riqualificazione sociale e culturale 

delle aree urbane degradate; 

• il Comune di Biella ha partecipato al bando citato presentando un progetto di riqualificazione, 

costituito da un insieme coordinato di interventi diretti alla riduzione di fenomeni di 

marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del 

tessuto sociale ed ambientale; 

• i progetti inseriti nel bando devono avere ad oggetto la riqualificazione delle aree urbane degradate 

ed essere costituiti da un insieme coordinato di interventi diretti alla riduzione di fenomeni di 

marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità urbana e alla 

riqualificazione del tessuto sociale, alla riqualificazione ambientale, mediante attivazione di servizi 

e interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione e rigenerazione urbana con particolare 

riferimento allo sviluppo dei servizi sociali ed educativi e alla promozione delle attività culturali, 

didattiche e sportive, senza ulteriore consumo di suolo, tra i quali, a titolo esemplificativo: 

a) interventi finalizzati alla riqualificazione dei beni pubblici o beni privati che assolvono ad un 

interesse pubblico anche di valore storico o artistico con riferimento al miglioramento della 

qualità del decoro urbano; 

b) interventi di potenziamento e adeguamento di infrastrutture e/o sviluppo di servizi volti a 

sostenere l’attrattività della scuola e l’orientamento formativo dei giovani, ivi comprese idonee 

attrezzature per i disabili; 

c) interventi finalizzati alla riqualificazione, potenziamento e adeguamento di beni pubblici o 

privati e/o all’attivazione di servizi volti ad assicurare la protezione e l’accoglienza di adulti e 

minori vittime di violenza, tratta, sfruttamento e abusi sessuali;  

d) interventi finalizzati alla riqualificazione, potenziamento e adeguamento di beni pubblici o 

privati e/o all’attivazione di servizi di mediazione culturale volti alla riduzione della marginalità 

e del disagio anche della popolazione immigrata; 

e) interventi finalizzati alla riqualificazione, potenziamento e adeguamento di beni pubblici o 

privati e/o all’attivazione di servizi per le esigenze della famiglia, per la cura dei bambini e degli 

anziani; 

f) interventi finalizzati alla riqualificazione, potenziamento e adeguamento di beni pubblici o 

privati rivolti a garantire la sicurezza e salubrità dell’abitare, il risparmio energetico, la mobilità 

alternativa, il ciclo virtuoso dei rifiuti, la sostenibilità ambientale complessiva degli interventi; 

g) interventi finalizzati alla riqualificazione, potenziamento e adeguamento di beni pubblici o 

privati volti a stimolare l’insediamento di nuove attività imprenditoriali giovanili; 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 209 del 23/11/2015 è stato approvato il progetto 

preliminare comportante una spesa complessiva di € 400.000,00; 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 405 del 23/11/2015 è stato approvato il progetto 

definitivo comportante una spesa complessiva di € 400.000,00; 



• con deliberazione della Giunta Comunale n. 367 del 09/10/2017 è stato riapprovato il progetto 

definitivo; 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 457 del 21/11/2017 è stato riapprovato il progetto 

definitivo per la sostituzione del quadro economico; 

• la Giunta Comunale con propria deliberazione n.514 del 28/12/2017 ha approvato il progetto 

esecutivo relativo all’intervento “Attivazione del servizio accoglienza con adeguamento di stabile 

comunale in Via Belletti Bona” come meglio specificato nel seguente quadro economico: 

 

IMPORTO TOTALE LAVORI 

(di cui per oneri di sicurezza € ( 6.000,00)                  
 € 320.000,00  

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE    

Spese tecniche (coord. sicurezza progettazione ed esecuzione, 

direzione e contab. lavori)   
€ 28.250,00    

Compenso ex art. 113 D.Lvo 50/2016 – 1,6% €   5.100,00       

I.V.A. sui lavori  10% € 32.000,00    

I.V.A. su spese tecniche  22% e cnpaia €   7.600,00  

Allacciamenti €   6.400,00  

Accantonamenti art. 24 c. 4  D.Lvo 50/2016, opere in economia 

ed imprevisti 
€      650,00     

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 80.000,00 €   80.000,00 

IMPORTO COMPLESSIVO  € 400.000,00 

• con determinazione n. LL.PP 401 del 20/04/2018 sono stati aggiudicati i lavori di  “Riqualificazione 

delle infrastrutture esistenti: interventi volti al miglioramento della qualità del decoro e dell’arredo 

urbano - intervento 3.04 - attivazione del servizio accoglienza con adeguamento di stabile comunale 

in via Belletti Bona” alla Ditta MASER SRL, con sede legale in Casalnuovo di Napoli (NA) - P.IVA 

06153551210 - in qualità di capogruppo della costituenda ATI con la mandante COIL SRL con un 

ribasso del 27,189%. Pertanto per in importo contrattuale di € 234.626,54, comprensivo di oneri per 

la sicurezza: 

 

IMPORTO TOTALE LAVORI  € 228.626,54 

di cui per oneri di sicurezza  €     6.000,00 

SOMMANO LAVORI € 234.626,54 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   

Spese tecniche (coord. sicurezza progettazione ed esecuzione, direzione e 

contab. lavori)   
€   28.250,00   

Compenso ex art. 113 D.Lvo 50/2016 – 1,6%  €     5.100,00      

I.V.A. sui lavori  10% €   23.462,65   

I.V.A. su spese tecniche  22% e cnpaia €     7.600,00 

Allacciamenti €     6.400,00 

Accantonamenti art. 24 c. 4  D.Lvo 50/2016, opere in economia ed imprevisti €   94.560,81       

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 165.373.46   

IMPORTO COMPLESSIVO  € 400.000,00 

• durante  l’esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità di adeguare l’intervento alla nuova 

norma di cui alla  Legge Regionale n.13 del 03/08/2018 "Caratteristiche e modalità di gestione delle 

strutture ricettive extralberghiere, requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro 

funzionamento, nonché adempimenti per le locazioni turistiche” nonché al Regolamento Regionale 

08/06/2018 n.4/R in particolare all’Allegato A “Requisiti tecnico ed igienico sanitari delle strutture 

turistiche ricettive  extra alberghiere” introdotta successivamente all’aggiudicazione dei lavori 

nonchè a seguito di manifestate diverse  esigenze dell’Amministrazione Comunale, pertanto il RUP, 

ha incaricato il Direttore dei lavori l’Ing SERVO ALBERTO con sede in Via Pietro Vayra 13900-

Biella P.IVA 02455080024 cod. fisc. SRV LRT 76E13 A859G di redigere la presente perizia previo 

concordamento dei nuovi prezzi; 

• le opere 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 del 

centro di accoglienza  nel pieno rispetto delle normative vigenti oggi nella Regione Piemonte; 



• la perizia di variante predisposta per lavori di adeguamento normativo è ammessa ai sensi 

dell’art.106 comma 1 lett.c, comma 1 e 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e inoltre l’importo della perizia   

è contenuta nelle disponibilità delle economie di gara (ribasso);  

• i lavori di cui la perizia di variante in corso d’opera 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 maggiori e 

diverse lavorazioni pur non alterando la natura generale del contratto  le stesse  non sono conseguenti 

ad un errore progettuale; 

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

2019 che comprende i seguenti allegati: 

1) Relazione; 

2) Verbale di concordamento 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; 

Visto che dal quadro comparativo della perizia si evidenziano le seguenti le spese ed 

importi di perizia di variante: 

 

  
prog 

esecutivo 
aggiudicazione perizia VARIANTE 

IMPORTO TOTALE LAVORI  314.000,00   228.626,54  305.606,20   

(di cui per oneri di sicurezza  6.000,00  6.000,00  8.000,00   

SOMMANO LAVORI 320.000,00  234.626,54  313.806,20  79.179,66 

 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

Spese tecniche (coord. sicurezza progettazione 

ed esecuzione, direzione e contab. lavori)   
 17.604,76 17.604,76  

Spese tecniche per redazione perizia   10.893,24 19.027,13 19.027,13 

TOTALE SPESE TECNICHE 28.250,00  28.250,00  36.631,89   

Compenso ex art. 113 D.Lvo 50/2016 – 1,6% 5.100,00  5.100,00  4.610,78   

I.V.A. sui lavori  10% 32.000,00  23.462,65  31.380,62  7.917,97 

I.V.A. su spese tecniche  22% e cnpaia   4.732,15  4.732,15   

I.V.A. su spese tecniche 22% e cnpaia perizia   2.867,85  5.114,49  5.114.49 

TOTALE IVA SPESE TEC E CONTRIBUTO 7.600,00  7.600,00   9.846,64   

Allacciamenti 6.400,00  6.400,00 3.588,87   

ANAC     135,00   

Accantonamenti art. 24 c. 4  D.Lvo 50/2016, 

opere in economia ed imprevisti 
650,00  94.560,81  0,00   

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 80.000,00  165.373,46   86.058,80   

IMPORTO COMPLESSIVO 400.000,00  400.000,00  400.000,00   

 

Visti: 

• il vigente statuto Comunale;  

• il D.Lg.vo 267/2000 s.m.i.; 

• il D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i.; 

• 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 in corso d’opera, redatta il Direttore dei lavori l’Ing SERVO 

ALBERTO con sede in Via Pietro Vayra 13900-Biella P.IVA 02455080024 cod. fisc. 

SRVLRT76E13A859G, relativa alla “Riqualificazione delle infrastrutture esistenti: interventi volti 

al miglioramento della qualità del decoro e dell’arredo urbano - intervento 3.04 - attivazione del 

servizio accoglienza con adeguamento di stabile comunale in via Belletti Bona” di cui al seguente 

quadro economico: 

 

  
prog 

esecutivo 
aggiudicazione perizia VARIANTE 

IMPORTO TOTALE LAVORI  314.000,00 228.626,54 305.606,20   

di cui per oneri di sicurezza  6.000,00 6.000,00 8.000,00   

SOMMANO LAVORI 320.000,00 234.626,54 313.806,20 79.179,66 

 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

Spese tecniche (coord. sicurezza 

progettazione ed esecuzione, direzione e 

contab. lavori)   

  17.604,76 17.604,76   

Spese tecniche per redazione perizia   10.893,24 19.027,13 19.027,13 

TOTALE SPESE TECNICHE 28.250,00 28.250,00 36.631,89   

Compenso ex art. 113 D.Lvo 50/2016 – 1,6% 5.100,00 5.100,00 4.610,78   

I.V.A. sui lavori  10% 32.000,00 23.462,65 31.380,62 7.917,97 

I.V.A. su spese tecniche  22% e cnpaia   4.732,15 4.732,15   

I.V.A. su spese tecniche  22% e cnpaia 

perizia 
  2.867,85 5.114,49 5.114.49 

TOTALE IVA SPESE TEC E 

CONTRIBUTO 
7.600,00 7.600,00 9.846,64   

Allacciamenti 6.400,00 6.400,00 3.588,87   

ANAC     135   

Accantonamenti art. 24 c. 4  D.Lvo 50/2016, 

opere in economia ed imprevisti 
650 94.560,81 0   

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 80.000,00 165.373,46 86.058,80   

IMPORTO COMPLESSIVO 400.000,00 400.000,00 400.000,00   

TOTALE PERIZIA       111.239,25 

 

evidenziando che: 

- l’importo dei lavori oggetto di variante sarà di € 79.179,66 + IVA 10% € 7.917,97 = € 87.097,63 

- l’importo per le spese tecniche di € 19 027,13 + contributi C.N.P.A.G. 4% € 761,08 + IVA 22% 

€ 4.353,41 = €  24.141,62  

- Compenso ex art. 113 D.Lvo 50/2016 per un totale complessivo di perizia di € 111.239,25; 

 

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

 

3. di dare atto che l’intervento è allocato per € 111.239,25 al Cap 202120730000/1 all’oggetto 

“MU/AUD 3.04 Rione Riva – Attivazione servizio di accoglienza con adeguamento stabile 

comunale in Via Belletti Bona – EDILIZIA PUBBLICA” del Bilancio 2019 Imp. 1048/2019; 

 

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. 

 


