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OGGETTO: PISTE CICLABILI - REALIZZAZIONE CONNESSIONI - VARIANTE 

PROGETTUALE - APPROVAZIONE 

 

 

 

L’anno duemiladiciannove il ventiquattro del mese di maggio alle ore 17:45 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 ASSENTE 

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. 212   DEL   24/05/2019 
 

 

PISTE CICLABILI - REALIZZAZIONE CONNESSIONI - VARIANTE PROGETTUALE - 

APPROVAZIONE 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso: 

 

• che l’Amministrazione Comunale ha approvato -  con deliberazione della Giunta Comunale 

n. 496 in data 11.12.2017 - il progetto esecutivo denominato “PISTE CICLABILI: 

REALIZZAZIONE CONNESSIONI”, per l’importo complessivo di Euro 99.000,00, in 

attuazione delle previsioni del Bilancio ed in coerenza con gli obiettivi espressi nel 

Programma di Mandato del Sindaco approvato con D.C.C. n. 41/2014, al fine di avviare 

interventi per favorire la mobilità sostenibile ed il miglioramento della sicurezza 

ciclopedonale, comportante il seguente quadro economico: 

 

Importo a base d'asta       €   80.060,82 

Oneri per la sicurezza       €     3.989,39 

TOTALE LAVORAZIONI      €   84.050,21 

 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE: 

Iva 10%      €    8.405,02 

Spese tecniche      €    1.681,00 

Spese tecniche (piano della sicurezza in esec.) €    4.202,51 

Imprevisti ed arrotondamenti   €       661,26 

Totale somme a disposizione       €.  14.949,79 

Importo di progetto       €   99.000,00 

 

• che con Determinazione Dirigenziale n. PG/163 del 26/02/2018, a seguito di esperimento di 

procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, ai sensi del D.Lgs 

50/2016 smi, si provvedeva ad aggiudicare i lavori di cui all’oggetto all’impresa Edile 

Gioffre’ Damiano con sede in Carpignano Sesia (NO), Via Garibaldi n.4 (P.IVA 

01782970030) per l'importo contrattuale di Euro  65.780,33= 

(sessantacinquemilasettecentoottanta/33) I.V.A. esclusa, tenuto conto del ribasso offerto del 

22,82 % (ventiduevirgolaottantaduepercento) pari a Euro   18.269,88=  sull’importo a base 

di gara, così rideterminando il quadro tecnico economico: 

 

Importo offerto         €   61.790,94  

Oneri per la sicurezza        €     3.989,39  

TOTALE LAVORAZIONI        €   65.780,33  

 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:    

IVA 10%         €    6.578,03 

Spese tecniche       €    1.681,00 

Spese tecniche (piano della sicurezza in esec.)  €    4.202,51 

Ribasso d’asta, imprevisti ed arrotondamenti  €  20.758,13 

                             €    33.219,67 

IMPORTO DI PROGETTO       €    99.000,00 

 

Atteso: 

 



• che il progetto approvato, che si propone di proseguire la pista ciclabile studiata per la via 

Cernaia fino al giardino pubblico A.M. Zumaglini e di realizzare il primo tratto della pista 

ciclabile che collegherà la direttrice nord-sud con la via Ivrea passando dalla via Delleani, 

risulta sinergico con iniziative avviate dalla Municipalità sul tema della mobilità ciclabile 

per la realizzazione, in tempi diversi, di una rete di percorsi ciclabili nel territorio urbano, 

ribadita nell’aggiornamento dello studio generale per la mobilità ciclabile con contestuale 

proposta di Piano Urbano della Mobilità Ciclistica, denominato “BICIPLAN”, redatto ai 

sensi della Legge n. 2/2018, con individuazione degli obiettivi per il triennio 2019-2021 

approvato dal Consiglio Comunale in data 13 marzo 2019 con atto n. 18; 

 

• che, al fine di consentire un minore ingombro della sede viaria rispetto alle previsioni 

progettuali originarie in corrispondenza della fermata dei mezzi pubblici lungo la Via F.lli 

Rosselli, in corrispondenza dell’edifico scolastico, agevolando il più possibile 

l’accostamento del veicolo al marciapiede di approdo, è opportuno modificare la giacitura 

configurata nel progetto esecutivo per la realizzazione della pista ciclabile bidirezionale e 

del marciapiede, occupando parzialmente la stretta aiuola esistente a delimitazione del 

parcheggio di Piazza San Biagio, invertendo quindi il posizionamento della pista ciclabile 

rispetto al marciapiede; 

 

• che, in tal modo, pur garantendo la continuità della pista ciclabile nonché il mantenimento 

dell’autonoma sede sia della pista ciclabile nei due sensi di marcia sia del marciapiede per il 

miglioramento delle condizioni di sicurezza delle utenze più deboli, rappresentate dai pedoni 

e dai ciclisti, la sede viaria dedicata al transito veicolare risulterebbe più ampia; 

 
Posto: 

 
• che il Capitolato Speciale di Appalto allegato al contratto d’appalto stipulato in data 

21/05/2018 rep. 8065, prevede, all’articolo 42, la facoltà da parte della stazione appaltante 

di introdurre relativamente alle opere oggetto dell’appalto quelle varianti progettuali che a 

suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l’esecutore possa pretendere 

compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con 

l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 del D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50, purchè non vi sia mutamento sostanziale della natura dei lavori oggetto di 

appalto; 

 

• che ai sensi del D.Lgs.  18/04/2016 n. 50 s.m.i., articolo 106 comma 1, lettera e) e comma 

4, sono ammissibili modifiche al contratto d’appalto, trattandosi di modifiche non sostanziali 

ai sensi del comma 4, laddove in particolare non alterano considerevolmente gli elementi 

essenziali del contratto originariamente pattuiti, non cambiano l'equilibrio economico del 

contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale e non 

estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto; 

 

• che ancora, ai sensi del D.Lgs.  18/04/2016 n. 50 s.m.i., articolo 106 comma 2, i contratti 

possono parimenti essere modificati senza necessità di una nuova procedura a norma del 

presente codice, se il valore della modifica è al di sotto delle soglie fissate all'articolo 35 

nonché del 15 per cento del valore iniziale del contratto, non alterando la modifica la natura 

complessiva del contratto; 

 

• che ai sensi del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 s.m.i., articolo 106 comma 12, la stazione 

appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione 

delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre 

all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario, senza che 

l'appaltatore possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto; 

 

Preso atto:  



 

• del dossier progettuale costituente variante al progetto denominato “PISTE CICLABILI: 

REALIZZAZIONE CONNESSIONI”, redatto dalla Divisione Tecnica Comunale –Sezione 

Parchi e Giardini/Arredo Urbano, consistente nei seguenti elaborati: 

 Relazione di perizia; 

 Computo metrico estimativo e quadro comparativo 

 Atto di sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi 

 Tav.1: Nuova configurazione Via F.lli Rosselli; 

 

• che, come si evince dagli elaborati progettuali di variante, i maggiori oneri conseguenti alla 

diversa configurazione progettuale del segmento di pista ciclabile in prossimità della fermata 

dei mezzi pubblici lungo la Via F.lli Rosselli, nonchè all’individuazione di diverse modalità 

esecutive per risoluzione di criticità puntuali rilevate a seguito di scavi lungo la Via Cernaia 

(quali casserature, nuove cordonature in materiale lapideo, nuova regimentazione acque 

meteoriche) pari a complessivi Euro 14.099,29 (oneri per la sicurezza compresi, oltre IVA 

ai sensi di legge) è compensata dai minori oneri di allestimento di passaggi pedonali 

mediante diversa tecnica costruttiva, da realizzarsi con segnaletica orizzontale, pari ad Euro 

14.100,41(oneri per la sicurezza compresi, oltre IVA ai sensi di legge), non comportando 

pertanto la modifica progettuale, oneri suppletivi rispetto al contratto stipulato, potendosi 

avvalere di economie di esecuzione, risultando l’importo contrattuale per effetto della 

presente perizia, in applicazione del ribasso offerto, il seguente:  

 

  approvato aggiudicato perizia 

Importo lavori € 80.060,82 61.790,94 61.790,02 

Importo oneri per la 

sicurezza  

€ 3.989,39 

 

3.989,39 3.989,39 

Importo complessivo a base 

d’asta 

€ 84.050,21 65.780,33 

 

65.779,41 

 

Somme a disposizione 

dell’Amministrazione 

    

I.V.A. 10% sull’importo dei 

lavori 

€ 8.405,02 6.578,03 6.577,94 

Spese tecniche  € 1.681,00 1.681,00 1.681,00 

Spese tecniche (piano della 

sicur. esec.)      

€ 4.202,51 4.202,51 4.202,51 

Ribasso d’asta, imprevisti ed 

arrotondamenti 

€ 661,26 20.758,13 20.759,14 

Importo Somme a 

disposizione 

€ 14.949,79 33.219,67 33.220,59 

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

€ 99.000,00 99.000,00 99.000,00 

 

• del parere tecnico favorevole espresso dalla Provincia di Biella con nota Prot. n.27141 del 

17.05.2019 in merito alla coerenza della proposta progettuale in variante rispetto alla fermata 

del trasporto pubblico locale; 

 

• che gli alberelli posti a dimora nell’aiuola saranno ripiantumati nell’ambito della Piazza San 

Biagio; 

 

Ritenuto che la modifica progettuale come sopra descritta, coerente con il progetto 

esecutivo, possa essere approvata, senza alterazione della natura generale del contratto; 

 

Visto: 



 
− il vigente Statuto Comunale; 

− il D.Lgs n.267/2000 smi; 

− il D.Lgs 18/04/2016 n. 50 s.m.i.;  

− il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 per quanto applicabile; 

− il D.M. 49/2018; 

 

Visti 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 il dossier progettuale costituente variante al progetto denominato “PISTE 

CICLABILI: REALIZZAZIONE CONNESSIONI”, come descritto in premessa e per le 

motivazioni ivi dettagliate e qui rese proprie, senza maggiori oneri finanziari per la 

Municipalità né oneri suppletivi rispetto al contratto stipulato per la realizzazione dell’opera 

pubblica, comportante una spesa complessiva di Euro 99.000,00 IVA compresa ai sensi di 

legge, allocata nel Bilancio Comunale al Capitolo 202100536000/1 all’oggetto “(MU) “Piste 

ciclabili - Realizzazione connessioni – PG” ed al Capitolo 202100536000/5 all’oggetto 

(OU2) “Progettazione interna ed accordi bonari– PG”; 

 

2. di dare atto che non sussistono maggiori oneri gestionali generati dagli interventi costituenti 

la modifica progettuale di cui al punto 1.; 

 

3. di demandare al Dirigente del Settore competente di disporre per la cantierizzazione 

dell’opera pubblica in oggetto, in coerenza con quanto dettagliato nel presente atto. 

 

 

 


