
 

 
 

 
 

 
 
CITTA’  DI  BIELLA 
 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI  
 
 
CENTRO DI COSTO: EPU 
 
MINUTANTE : Susanna Destefanis 
 
       QUALIFICA E FIRMA           
               DEL RESPONSABILE:  
 
 
 
OGGETTO: 

 
 U.T. – RECUPERO STABILE COMUNALE ADIBITO A RESIDENZA – 
VIA BORRIANA 4   –  APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANT E  
 
 

 
      

DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 
 

                        LL.PP  385 DEL 11/05/2011   
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
     
Premesso : 
 

• Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 10/03/2008 esecutiva ai sensi di Legge è stato 
approvato il Progetto esecutivo relativo ai lavori di cui all’oggetto per un importo complessivo di € 250.000,00 
di cui € 196.000,00  per lavori, ed € 54.000,00 per somme a disposizione dell’amministrazione. 

 
• Che con contratto n. 5163 del 23/09/2010 sono stati affidati oggetto All’Impresa C.I.V. consorzio 

Imprenditori Vercellesi con sede in Vercelli, C.soMagenta 40,  i lavori al recupero dello stabile di proprietà 
comunale  sito in Via Borriana 4, per l’importo totale di Euro 155.340,40, I.V.A. esclusa, comprensivo di Euro 
10.000,00= quale costo per la sicurezza non soggetto a ribasso (D.L.vo 494/96)  e dell’importo di Euro 
145.340,40= I.V.A. esclusa, quale prezzo offerto dall’impresa  per l’esecuzione dei lavori, equivalente ad un 
ribasso del 21,86 %  sull’importo a base d’asta al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza. 

 
 



• Che durante l’esecuzione dei lavori è stato individuato e rimosso un pavimento in PVC con fibre di amianto, 
con conseguente bonifica. 

 
• Che in considerazione di quanto sopra esposto si è dato mandato all’Ing. Luca Mosca di redigere un’opportuna 

perizia di variante ai sensi dell’art. 132 comma 1 lettera c) del D.lgs 163/06e ss. mm. e  i. 
 

• Vista la perizia redatta dal suddetto professionista in data Aprile 2011 e composta dai seguenti elaborati: 
 

- Relazione tecnica 
- Quadro economico 
- Quadro comparativo 
- Computo metrico 
- Schema di atto di sottomissione 
 

• Che la suddetta Perizia evidenzia un incremento di spesa così suddiviso  
- Su Importo lavori                                                             €  31.056,85 
- Su IVA 10% relativa ai lavori                                          €    3.105,69 
- Per spese tecniche relative alla redazione della perizia     

Compresi D.O. 4% e IVA 20%                                        €    3.310,73 
 

• Ciò premesso: 
 

D E T E R M I N A 
 

1. Di approvare per i motivi espressi in premessa in tutte le sue parti la Perizia di variante relativa ai lavori di cui 
all’oggetto, redatta dall’ing. Luca Mosca in data Maggio 2011, redatta ai sensi dell’art. 132 comma 1 lettera c) del 
D.lgs 163/06e ss. mm. e  i. 

 
2. Di approvare il quadro tecnico economico relativo alla suddetta perizia così come di seguito variato: 
 
 
Recupero Stabile comunale adibito a Residenza in Via 
Borriana 4 – Q.T.E. AGGIUDICAZIONE DEFINITVA  

 Recupero Stabile comunale adibito a Residenza in Via 
Borriana 4 – Q.T.E. PERIZIA SUPPLETIVA  

a) Importo per l'esecuzione delle lavorazioni  a) Importo per l'esecuzione delle lavorazioni 

   Euro    Euro  

Totale Lavorazioni 145.340,40   Totale Lavorazioni 176.397,25  

b) Importo per l'attuazione dei piani di Sicurezza  b) Importo per l'attuazione dei piani di Sicurezza 

 Euro    Euro  

Totale Sicurezza 10.000,00   Totale Sicurezza 10.000,00  

SOMMANO   155.340,40  SOMMANO   186.397,25 

c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:  c) Somme a disposizione della stazione appaltante per: 

 Euro    Euro  
C1)  IVA 10% su lavori 15.534,04   C1)  IVA 10% su lavori 18.639,73  

C2) Spese tecniche coord. 
Sicurezza esec.+ D.O. 
2% + IVA 20% 

11.897,28   C2) Spese tecniche coord. 
Sicurezza esec.+ D.O. 
2% + IVA 20% 

15.208,01  

C3) accantonamento 2% art. 
92   D.lvo 163/06 

3.920,00   C3) accantonamento 2% art. 
92   D.lvo 163/06 

4.714,90  

C4) accantonamenti artt. 92 
c. 7bis 112 c. 4bis 

3.000,00   C4) accantonamenti artt. 92 
c. 7bis 112 c. 4bis 

3.000,00  

C5) accantonamento art. 12 
DPR 554/99 

5.880,00   C5) accantonamento art. 12 
DPR 554/99 

0,00  

C6) Imprevisti 54.428,28   C6)   Imprevisti 22.040,11  

Totale Spese a Disposizione  94.659,60  Totale Spese a Disposizione  63.602,75 

SOMMANO   250.000,00  SOMMANO   250.000,00 
 



 
 
4. Di dare atto che gli incrementi di spesa relativi alla presente perizia sono contenuti nelle somme a disposizione 

dell’Amministrazione; 
 
 
5. Di dare atto che la suddetta somma complessiva di  €  34.162,51 data dall’incremento di perizia di € 31.056,85 + 

IVA 10% per € 3.105,69 sarà impegnata  incrementando il subimpegno di pertinenza come segue: 
 

- Int. 2090201 Cap. 209230/13  Imp. 1026/2010  subimp 89/2010 
 
6. Di dare atto che la suddetta somma complessiva di  €  3.310,73 data dall’incremento delle spese tecniche per la 

redazione della perizia sarà impegnata  incrementando il subimpegno di pertinenza come segue: 
 

- Int. 2090201 Cap. 209230/13  Imp. 1026/2010  subimp 91/2010 
 
 
Dato atto che il CUP dell’opera è il seguente : I42E10000050005 
Dato atto che il CIG  dell’opera è il seguente : 030124533C 
Dato atto che il CIG  dell’incarico professionale  è il seguente : Z3A011653C 
 
6. Di dichiarare sotto la propria responsabilità, che la spesa derivante dal presente atto è inerente al progetto per il 

quale è stato concesso il finanziamento di cui all’impegno di spesa sul quale la stessa viene imputata; 
 
 
CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA:  

- Come sopra indicato. 
 

  
         IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 
                  (Dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
BIELLA 19/ 08/2011   
 
 

       IL RESPONSABILE DEL 
         SERVIZIO FINANZIARIO 
                      (.........................................................) 


