
 

 
 

CITTA’  DI  BIELLA 
 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI  
 
CENTRO DI COSTO: EPU 
   
       QUALIFICA E FIRMA           
               DEL RESPONSABILE:   Geom. Gianni Tiboldo 
 
 
 
OGGETTO: 

 
U.T. – RECUPERO STABILE COMUNALE ADIBITO A RESIDENZA IN 
VIA PONDERANO 10 – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE  . 
 

 
 

DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 
 

   LL.PP  409  DEL 01/07/2013   
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 
Premesso : 
• Che con deliberazione della G.C. n° 057 del 01/02/2011, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il 

progetto preliminare, relativo ai lavori di recupero dello stabile di Via Ponderano 10, per un importo 
complessivo di €uro 360.000,00; 

 
• Che con deliberazione della G.C. n° 396 del 03/10/2011, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il 

progetto esecutivo, relativo ai lavori di recupero dello stabile di Via Ponderano 10, per un importo 
complessivo di €uro 360.000,00; 

 
• Che con determinazione di Impegno n. 298 del 16/04/2012  sono stati aggiudicati  i lavori in via definitiva 

i lavori di cui all’oggetto all’impresa Edile “FRANCO CIBOLLA srl” con sede in Salussola (Bi) Via 
Massazza n. 7 – C.F. e Partita IVA 02441050024, per un importo comprensivo di oneri per la sicurezza di 
Euro 221.980,68 + I.V.A. 

 
• Che in data  29/06/2012 – Rep. 5910  con il prot. n. 32584 è stato stipulato il contratto tra il Comune di 

Biella e l’impresa aggiudicataria dei lavori di cui all’oggetto; 
 
• Che nel corso dell’esecuzione dei lavori si è riscontrata l’esigenza di eseguire alcuni lavori non 

quantificabili al momento del progetto, imprevisti ed imprevedibili consistenti in: 
 

- Esecuzione nuovo tratto di fognatura  



- Nuovo tratto di muro di sostegno del terreno 
- Opere in pietra balconi al piano primo 
- Rasatura interna locali al piano primo 
- Maggiore quantità di isolamento termico del sottotetto  
- Nuovo cancello pedonale 
- Intubazione canna fumaria con canne in acciaio inox 
- Smaltimento lana di vetro 
- Recupero alloggio contiguo 
- Lavori vari migliorativi 

 
• Che pertanto il direttore dei lavori  Geom. Giorgio CLERICO con studio in Occhieppo Inf., Via Martiri 

della Libertà n. 31 ha provveduto alla redazione della perizia di variante; 
 
• Vista la suddetta perizia suppletiva e di variante in data “Aprile 2012” della quale fanno parte i seguenti 

elaborati: 
 

1. Relazione tecnica; 
2. Quadro di raffronto; 
3. Planimetria di progetto; 
4. Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi; 

 
• Visto il Quadro tecnico economico di raffronto: 
 

Via Ponderano 10   (contratto)     Via Ponderano 10   (contratto)  

A   IMPORTO LAVORI  €URO €URO  A   IMPORTO LAVORI  € € 

  A1 Importo lavori  209.980,68      A1 Importo lavori 247.290,14  

  A2 oneri per la sicurezza  12.000,00      2oneri per la sicurezza 12.500,00  

    Totale   221.980,68      Totale   259.790,14

B   SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE  

     B   SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE  

    

  B1 I.V.A. sui lavori  10% 22.198,07      B1 I.V.A. sui lavori 10% 25.979,02  

  B2 Spese tecniche coordinamento 
sicurezza, progettazione, esecuzione, 
D.L. e contabilità - 

11.000,00      B2 Spese tecniche coordinamento 
sicurezza, progettazione, esecuzione, 
D.L. e contabilità compresa CNPAIA 

11.000,00  

  B3 Spese per perizia di variante ========      B3 Competenza ATC 3% 3.914,56  

  B4 Cassa previdenza + IVA 21% per 
Sspese tecniche 

2.842,40      B4 Spese tecniche Progettazione e 
certificazione energetica 

2.842,40  

  B5 Cassa previdenza + IVA 21% per 
pperizia di variante 

========    B5 Spese tecniche per Perizia di variante 
compresa Inarcassa 

1.011,52  

  B7 Compenso ex art. 92 D.Lvo 163/06 5.600,00      B7 Compenso ex art. 92 D.Lvo 163/06 6.562,36  

  B8 Accantonamento art.12 DPR 554/99 3% 8.400,00      B8 Accantonamento art.12 DPR 554/99 
3% 

=======   

  B9 Imprevisti 87.978,85      B9 Imprevisti 48.900,00  

    Totale Somme a disposizione   138.019,32      Totale somme a disposizione   100.209,86

    TOTALE    360.000,00      TOTALE   360.000,00

 
 

• Che la suddetta Perizia evidenzia un incremento della spesa così ripartito: 
- Per importo perizia € 37.809,46 
- Per incremento IVA 10% su lavori € 3.780,95 
- Per incremento spese tecniche € 3.914,56 
- Per incremento  IVA e CNPAIA su spese tecniche di perizia € 1.011,52; 

 



• Dato atto che i lavori di Perizia sono riconducibili alla fattispecie prevista dall’art. 133 c. 1 del D.lgs   
163/2006 in considerazione della natura e specificità dei beni oggetto dei lavori trattandosi di edilizia 
storica. 

 
• Dato atto che l’incremento della perizia è contenuto nel limite del quinto dell’importo contrattuale ai sensi 

dell’art. 161 c. 12 del D.P.R. 207/2010 ed in ogni caso non impiega più del 50% delle economie derivante 
dal ribasso di gara; 

 
• Ciò premesso: 
 
 

D E T E R M I N A 
 

 
1. Di approvare in tutte le sue parti la perizia suppletiva e di variante redatta dal Geom. Giorgio Clerico 

relativa ai lavori di cui all’oggetto per i motivi espressi in premessa; 
 
2. Di approvare il quadro tecnico economico così come di seguito variato: 
 
 

Via Ponderano 10   (contratto)     Via Ponderano 10   (contratto)  

A   IMPORTO LAVORI  €URO €URO  A   IMPORTO LAVORI  € € 

  A1 Importo lavori  209.980,68      A1 Importo lavori 247.290,14  

  A2 oneri per la sicurezza  12.000,00      2oneri per la sicurezza 12.500,00  

    Totale   221.980,68      Totale   259.790,14

B   SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE  

     B   SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIO NE 

    

  B1 I.V.A. sui lavori  10% 22.198,07      B1 I.V.A. sui lavori 10% 25.979,02  

  B2 Spese tecniche coordinamento 
sicurezza, progettazione, esecuzione, 
D.L. e contabilità - 

11.000,00      B2 Spese tecniche coordinamento 
sicurezza, progettazione, esecuzione, 
D.L. e contabilità compresa CNPAIA 

11.000,00  

  B3 Spese per perizia di variante ========      B3 Spese per perizia di variante 3.914,56  

  B4 Cassa previdenza + IVA 21% per 
Sspese tecniche 

2.842,40      B4 Spese tecniche Progettazione e 
certificazione energetica 

2.842,40  

  B5 Cassa previdenza + IVA 21% per 
pperizia di variante 

========    B5 Spese tecniche per Perizia di variante 
compresa Inarcassa 

1.011,52  

  B7 Compenso ex art. 92 D.Lvo 163/06 5.600,00      B7 Compenso ex art. 92 D.Lvo 163/06 6.562,36  

  B8 Accantonamento art.12 DPR 554/99 3% 8.400,00      B8 Accantonamento art.12 DPR 554/99 
3% 

=======   

  B9 Imprevisti 87.978,85      B9 Imprevisti 48.900,00  

    Totale Somme a disposizione   138.019,32      Totale somme a disposizione   100.209,86

    TOTALE    360.000,00      TOTALE   360.000,00

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

disposizione dell’Amministrazione; 
 
4. Di dare atto che la suddetta somma complessiva di  € 41.590,41 data dall’incremento di perizia di € 

37.809,46 + IVA 10% per € 3.780,95 sarà impegnata  incrementando il subimpegno di pertinenza come 
segue: CAP. 802202030/7 Imp 741/2013 subimp. 116/2013 

 
5. Di dare atto che la  somma complessiva di  €  4.926,08 data dall’incremento delle spese tecniche per la 

redazione della perizia compresa CNPAIA 4% e incremento IVA 21%  sarà impegnata  incrementando il 
subimpegno di pertinenza come segue:  CAP. 802202030/7 Imp 741/2013 subimp. 115/2013 



 
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; 

 
7. Di dare atto che a seguito della approvazione della presente perizia di variante vengono concessi gg 75 di 

proroga per la realizzazione dei lavori e pertanto il tempo contrattuale è rideterminato in gg. 375 
 

8. Di dare atto che  i codici CIG e CUP dell’opera in oggetto sono i seguenti . 
 

- CUP:  I43F11000170004 

- CIG: 3975501F31 

- CIG incarico professionale:  ZE203D2454 
 
CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA:  

 
come sopra elencato. 

 
  
        IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP 
                        (Dott. Arch. Graziano Patergnani) 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
BIELLA, 07/08/2013 
 
 
       IL RESPONSABILE DEL 
       SERVIZIO FINANZIARIO 

    (Dott. Doriano Meluzzi) 


