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L’anno duemiladiciannove il venti del mese di maggio alle ore 18:00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE ASSENTE 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO 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. 199   DEL   20/05/2019 
 

STRADE - LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADE COMUNALI 

CUBETTI E CIOTTOLI ANNO 2017 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE PER 

OPERE SUPPLEMENTARI 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso:  

 

- che con deliberazione G.C. n. 399 in data 30.10.2017 è stato approvato il progetto esecutivo  

denominato “RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADE COMUNALI CUBETTI E 

CIOTTOLI ANNO 2017” per l’importo complessivo di Euro 500.000,00; 

 

- che con Determinazione del Dirigente del Settore B1 n. 1062 in data 18/12/2017 è stata 

indetta procedura aperta  ai sensi degli artt. 59, e 60, da espletarsi con il criterio del minor 

prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del Codice, determinato mediante ribasso 

percentuale sull’importo posto a base di gara sulla base di progetto esecutivo; 

 

- che con la succitata Determinazione veniva approvato il relativo bando e disciplinare di gara, 

per un importo complessivo di Euro 403.151,11 (IVA esclusa), di cui Euro 9.000,00 quale 

costo per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

 

- che la gara si è regolarmente svolta nei giorni stabiliti  e,  come si evince dal Verbale di gara,  

il Presidente propone l’aggiudicazione alla Ditta BONIFACIO COSTRUZIONI 

GENERALI S.R.L. con sede in Candelo, via Oropa n. 14   (P.IVA 02126180021), 

dell’appalto relativo a tali lavori per l'importo contrattuale di Euro 305.054,78 I.V.A. 

esclusa, tenuto conto del ribasso offerto del 24,888 % corrispondente ad uno sconto pari ad 

Euro 98.096,33 sull’importo a base di gara; 

 

- che il contratto è stato stipulato con Repertorio n. 8214 del 19/10/2018 per l’importo di  € 

305.054,78; 

 

- che la direzione dei lavori è stata affidata all’Arch. Marco SILETTI  in qualità di funzionario 

del Comune di Biella; 

 

Ricordato che il progetto approvato ed aggiudicato era rivolto al rifacimento di 

pavimentazione e sottoservizi in Via Pietro Micca e del lastricato in Via Amendola; 

 

Visto che in data 14.01.2019 si è proceduto alla consegna dei lavori avviando il cantiere 

relativo agli interventi di rifacimento della pavimentazione stradale della via Amendola, come 

da verbale sottoscritto dall’Impresa e dal Direttore dei lavori; la durata dei lavori è stata stabilita 

in 180 giorni naturali e consecutivi a far data dalla consegna definitiva; 

 

Visto che nel tempo trascorso tra la redazione del progetto di sistemazione della 

pavimentazione stradale e l’avvio dei lavori l’Amministrazione Comunale ha valutato, durante 

l’esecuzione dei lavori stradali, di risolvere alcune criticità al contorno relative all’abbattimento 

delle barriere architettoniche e miglioramento della sicurezza stradale per le utenze deboli nei 

marciapiedi che affiancano la via Amendola; 

 

A seguito di tale manifestata opportunità il R.U.P., effettuati gli opportuni sopralluoghi 

sui tratti interessati, congiuntamente al Direttore dei lavori, ha accertato la possibilità di redigere 

perizia di variante per le opere in oggetto ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 



50/2016 e s.m.i., per lavori supplementari che non erano inclusi nell’appalto iniziale, lavori per 

i quali ricorrono le condizioni di cui ai punti 1) e 2) del succitato art. 106 comma 1 lett. b); 

 

Infatti non appare opportuno per ragioni di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché per 

ragioni tecniche di esecuzione in contemporanea, che lavorazioni sulla strada e sul contiguo 

marciapiede oggetto dei lavori avvengano con cambiamento di contraente per la loro 

esecuzione; inoltre l’esecuzione successiva delle lavorazioni necessarie per soddisfare anche le 

nuove esigenze comporterebbe un evidente duplicazione di costi dovendosi demolire ciò che è 

stato appena realizzato;  

 

Vista la situazione di fatto e le ragioni per le quali si è resa opportuna la stesura della 

perizia di variante riguardante la Via Amendola che sinteticamente viene esplicitata nei seguenti 

punti: 

 

− allargamento di circa 70 cm. del marciapiede in lastre di sienite esistenti posto a nord della 

via per eliminazione barriere architettoniche e una miglior sicurezza stradale, previa 

demolizione delle porzioni di calcestruzzo non armato presenti sul piano di calpestio e 

successiva posa delle lastre da marciapiede esistenti (opportunamente squadrate a misura) e 

fornitura di nuove lastre di sienite dello spessore di 8 cm.; 

− predisposizione su marciapiede di impianto di illuminazione pubblica mediante plinti 

portapalo in calcestruzzo prefabbricato con linea collegata, costituita da corrugato in PEAD 

diam. DN/OD 63 mm; 

− modifica del percorso di posa della traccia del cavidotto di fibra ottica rispetto a quanto 

previsto in progetto anche per interferenze con altri servizi, prevedendo la fornitura e posa 

di tubo in PEAD diam. DN/OD 125 mm (tipo S.T. TELECOM 671 ed 01/01) anziché tritubo 

PEAD 3xPN10 DN63; 

− rimozione del ripristino provvisorio in bitumato lungo la traccia del cavidotto della fibra 

ottica e ripristino definitivo della pavimentazione in cubetti di porfido, nel tratto compreso 

tra Via Amendola (angolo Via Seminari) e Via Battistero, mediante la sistemazione a regola 

d’arte dei cubetti di porfido dimensioni 6-8 cm. posati ad archi contrastanti; 

 

Visto l’atto di sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi regolarmente 

firmato dall’Impresa, dal Direttore dei lavori e dal R.U.P., in data 15.04.2019, predisposto ai 

sensi dell’art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. dal Direttore dei lavori 

propedeutico alla redazione di una perizia di variante, dovendo realizzare opere non previste in 

progetto; 

 

Vista la perizia, redatta dal Direttore dei lavori Arch. Marco Siletti in data aprile 2019 

composta dai seguenti elaborati progettuali: 

  

1pv) Relazione Perizia di Variante; 

2pv)  Planimetria stato di progetto e particolari Via Amendola/Via Duomo e Via Battistero; 

3pv) Planimetria variante e particolari Via Amendola/Via Duomo e Via Battistero; 

4pv)   Quadro di raffronto; 

5pv)   Analisi nuovi prezzi unitari; 

6pv)   Elenco nuovi prezzi unitari; 

7pv)   Atto di sottomissione con verbale di concordamento nuovi prezzi; 

 

Dato atto che per effetto della presente perizia, l’importo contrattuale risulta il seguente:  
 

  APPROVATO AGGIUDICATO PERIZIA DIFFERENZA 

Importo lavori € 394.151,11 296.054,78 341.476,39  

Importo oneri per la sicurezza  € 9.000,00 9.000,00 9.000,00  



Importo complessivo a base d’asta € 403.151,11 305.054,78 350.476,39 45.421,61 

Somme a disposizione dell’Amministrazione     0 

I.V.A. 22% sull’importo dei lavori € 88.693,24 67.112,05 77.104,81 9.992,76 

Spese tecniche 2% € 8.063,02 8.063,02 8.063,02 0,00 

Coordinamento sicurezza e redazione PSC €  11.165,44 11.165,44  

Assistenza archeologica   2.854,80 2.854,80 0,00 

Imprevisti ed arrotondamenti € 92,63 92,63 92,63 0,00 

Ribasso d'asta IVA compresa   105.657,28 50.242,91  

Importo Somme a disposizione € 96.848,89 194.945,22 149.523,61  

IMPORTO COMPLESSIVO € 500.000,00 500.000,00 500.000,00 55.414,37 

Dato atto che l’aumento dei costi per le lavorazioni previste in perizia non superano il 15% 

dell’importo contrattuale ed è compreso nelle somme a disposizione derivanti dalle economie 

di gara ovvero ricorrono entrambe le condizioni previste dall’art. 106 comma 2 lett. a) e  b) del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

Dato atto altresì che il C.S.A. all’art. 13 B provvede espressamente di poter ricorrere alla 

redazione di varianti ai sensi e nei casi previsti dall’art. 106 del del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

Considerato che il progetto in argomento è meritevole di approvazione; 

Visti: 

− il vigente Statuto Comunale; 

− il D.Lgs n.267/2000 e smi; 

− il D.Lgs n° 50 del 18/04/2016;  

− la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi; 

 

Visti i pareri favorevoli ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267; 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi, 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) di approvare la perizia di variante redatta dal Settore Lavori Pubblici, relativa ai lavori di 

“RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADE COMUNALI CUBETTI E CIOTTOLI 

ANNO 2017”; 

 

2) di approvare il quadro tecnico economico così come espresso in premessa e di seguito 

richiamato: 
 

  APPROVATO AGGIUDICATO PERIZIA DIFFERENZA 

Importo lavori € 394.151,11 296.054,78 341.476,39  

Importo oneri per la sicurezza  € 9.000,00 9.000,00 9.000,00  

Importo complessivo a base d’asta € 403.151,11 305.054,78 350.476,39 45.421,61 

Somme a disposizione dell’Amministrazione     0 

I.V.A. 22% sull’importo dei lavori € 88.693,24 67.112,05 77.104,81 9.992,76 

Spese tecniche 2% € 8.063,02 8.063,02 8.063,02 0,00 

Coordinamento sicurezza e redazione PSC €  11.165,44 11.165,44  



Assistenza archeologica   2.854,80 2.854,80 0,00 

Imprevisti ed arrotondamenti € 92,63 92,63 92,63 0,00 

Ribasso d'asta IVA compresa   105.657,28 50.242,91  

Importo Somme a disposizione € 96.848,89 194.945,22 149.523,61  

IMPORTO COMPLESSIVO € 500.000,00 500.000,00 500.000,00 55.414,37 

 

 

3) di dare atto che il finanziamento dell’opera di € 500.000,00 è allocato al Capitolo 

202100537000 articolo 99 MU/RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADE 

COMUNALI DIVERSE - CUBETTI E CIOTTOLI – VIABILITA'; 

 

4) di dare atto che il presente intervento non genererà maggiori oneri gestionali; 

 

5) di dare atto che la spesa è interamente esigibile nell’anno 2019. 

 

6) di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui l’art. 134 comma 4, 

del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 


