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CITTA’ DI BIELLA 
DIVISIONE TECNICA  

 
16/06 est   
CENTRO DI RESPONSABILITA’ : SETTORE XI – Strade –  
 
CENTRO DI COSTO:  SEZIONE B/1 
 
     QUALIFICA E FIRMA  

                                                           DEL RESPONSABILE                      (Arch. Marco Siletti) 
 

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI FOGNATURA IN DESTRA IDRAU LICA DEL TORRENTE 
CERVO 1° STRALCIO FUNZIONALE  -  VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO 
IN SEGUITO AD APPROVAZIONE DI  PERIZIA SUPPLETIVA  E  DI  VARIANTE. 

 
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

B1 N°   515    DEL  28/06/2011 

IL  DIRIGENTE DEL SETTORE 

 
Premesso: 
 

• che con atto deliberativo G.C. n  292  del  24/05/2010 è stato approvato il nuovo progetto esecutivo - 1° 
stralcio funzionale dei lavori di “Realizzazione fognatura in sponda destra del torrente Cervo per un 
importo complessivo di €uro 342.000,00; 

 
• che con determinazione B1 n° 753 del 01/12/2010 sono stati aggiudicati i lavori suddetti all’impresa  

ANDREOTTI FLAVIO ESCAVAZIONI  con sede legale in Via XX Settembre n.  11/2 – 13894 
GAGLIANICO   per l'importo complessivo di Euro  223.558,33 = I.V.A. esclusa, comprensivo di Euro 
11.060,90= quale costo per la sicurezza non soggetto a ribasso (D.L.vo 494/96), tenuto conto del ribasso 
offerto del 6,195 %, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza come da quadro 
economico così rideterminato: 

 
Importo lavori offerto 212.497,433 € 212.497,43  
Importo oneri per la sicurezza (ex L.109/94 e s.m.i.) € 11.060,90  
Importo complessivo a base d’asta  € 223.558,33 
Somme a disposizione dell’Amministrazione per:    
I.V.A. in misura di legge: 10% € 22.355,83  
Spese Tecniche per progettazione, DL, 
Coordinamento sicurezza e contabilità 

€ 32.319,00  

L. n. 6/81 art. 10 CNPAIA su spese tecniche  € 646,38  
IVA su spese tecniche € 6.593,08  
Acquisizione aree o immobili € 10.000,00  
Per oneri di cui all’art. 240 del Dlgs 163/2006 
(accordi bonari) il  3% sull’importo dei lavori 

€ 8.832,00  

Fondo per incentivo ex art. 90 D.Lgs 163/2006 € 2.150,00  
Spese per collaudi e prove € 3.000,00  
L. n. 6 art. 10 CNPAIA su spese x collaudi e prove € 60.,00  
IVA su spese per collaudi e prove € 612,00  
Spese per pubblicità, gare, commissioni € 1.500,00  
Oneri per collegamenti, attraversamenti e allacci € 3.200,00  
Imprevisti ed arrotondamento  € 27.233,38  
Importo Somme a disposizione € 118.441,67€ 118.441,67 
IMPORTO COMPLESSIVO  € 342.000,00 
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• che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 292 del 06/06/2011 è stata approvata la perizia di 
variante del progetto dei lavori di Realizzazione fognatura in sponda destra del torrente Cervo – 
1° stralcio funzionale comportante la seguente variazione del quadro economico: 

 
Importo lavori a base d’asta € 272.189,003   
Importo oneri per la sicurezza  € 12.671,54   
Sommano lavori e sicurezza € 284.860,54   
Ribasso € 16.862,11   
Importo al netto del ribasso € 267.998,43   
Importo complessivo a base d’asta   € 284.860,54 
Somme a disposizione dell’Amministrazione per:     
I.V.A. in misura di legge: 10% € 26.799,84   
Spese Tecniche per progettazione, DL, 
Coordinamento sicurezza e contabilità 

€ 23.006,87   

L. n. 6/81 art. 10 CNPAIA su spese tecniche  € 920,27   
IVA su spese tecniche € 4.785,43   
Acquisizione aree o immobili € 0,00   
Per oneri di cui all’art. 240 del Dlgs 163/2006 
(accordi bonari) il  3% sull’importo dei lavori 

€ 0,00   

Fondo per incentivo ex art. 90 D.Lgs 163/2006 € 2.150,00   
Spese per collaudi e prove € 3.000,00   
L. n. 6 art. 10 CNPAIA su spese x collaudi e prove € 60.,00   
IVA su spese per collaudi e prove € 612,00   
Spese per pubblicità, gare, commissioni € 1.500,00   
Oneri per collegamenti, attraversamenti e allacci e 
ripristini aree private interessate dai lavori 

€ 10.871,70   

Imprevisti ed arrotondamento  € 0,00   
Importo Somme a disposizione €  € 73.706,12 
IMPORTO COMPLESSIVO   € 341.704,55 
 
• che tali interventi danno luogo ad un aumento dell’importo contrattuale ma non variano il quadro 

economico globale che resta compreso nell’importo finanziato; 
 

Visto il N. CUP assegnato al progetto  I 4 1 B 1 0 0 0 0 1 9 0 0 0 4; 
 
Visto il  CIG assegnato alla gara   N.   05270420D1; 
 
Visto il  D.Lgs 18/08/2000 n° 267; 
 
Ciò premesso, 
 

DETERMINA 
 

1) Di dare atto che l’ importo contrattuale dei lavori subisce in seguito alla presente perizia un aumento  
di €uro 67.432,43 I.V.A. compresa e che tale variazione trova copertura tra le somme a 
disposizione previste nel  quadro tecnico economico, così come l’aumento dell’IVA sui Lavori; 

 
2) Di confermare che la suddetta spesa complessiva di € 67.432,43  I.V.A. compresa è allocata come 

segue: 
- aumentando di € 59.844,08 il sub 199/2010 all’  Intervento 2080101-208137/77 IMP. 

1824/2010; 
 
- sub/impegnando la somma di € 7.588,35 (somma relativa all’aggiudicazione definitiva 

all’Impresa ANDREOTTI FLAVIO ESCAVAZIONI)  al cap. 2091401-209437/2 imp. 
924/2008; 
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3) 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; 

 
 
 

 
 

 
IL DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI 

               (Dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 
 
 
 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI IMPEGNO del         04/08/2011 

 
S/Impegno n. :  122/2011      Importo:  7.588,35 
Impegno n. :  924/2008   
 
Riferimento di Bilancio /P.E.G.  2090401-209437/2 
 

 
VISTO SI ATTESTA L’AVVENUTA COPERTURA FINANZIARIA 
(ART. 151 D.Lgs.vo N. 267/2000) 
 
IL RAGIONIERE CAPO                                         Biella   04/08/2011 
 
 
 


