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L’anno duemilaventi il due del mese di marzo alle ore 8:30 nella sala delle adunanze 

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

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 

presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO X 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO X 

TOSI SILVIO ASSESSORE X 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE X 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE X 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE X 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Giorgio MUSSO 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. 089   DEL   02/03/2020 

 

STRADE - RIFACIMENTO STRADE COMUNALI PER REALIZZAZIONE 

SOTTOSERVIZI ANNO 2019 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che:  

• con deliberazione n. 148 del 11/04/2019, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha 

approvato il progetto esecutivo ad oggetto RIFACIMENTO STRADE COMUNALI PER 

REALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI ANNO 2019, per l’importo complessivo di € 

500.000,00; 

• con determinazione B1 n. 2305 del 31/07/2019 sono stati aggiudicati definitivamente i 

lavori sopra descritti all’Impresa Stradale BORDIN SRL con sede in Via F.lli Bronzetti, 

38 21013 Gallarate (VA) P.IVA e C.F. n. 00840420129, per l’importo totale di Euro 

315.270,66 comprensivi degli oneri della sicurezza e corrispondente ad un ribasso del 

20,930% di seguito specificato: 

 progetto aggiudicato 

Importo lavori (A) € 388.886,96 € 307.492,92 

Importo oneri per la sicurezza (B) €     7.777,74 €     7.777,74 

Totale (A+B) € 396.664,70 € 315.270,66 

Somme a disposizione dell’Amministrazione (C) 

I.V.A. 22% sull’importo dei lavori €   87.266,23 €   69.359,55 

Segnaletica €   10.370,00 €   10.370,00 

I.V.A. su voce sopra €     2.281,40 €     2.281,40 

Imprevisti ed arrotondamenti €     3.417,67 € 102.718,39 

Totale (C) € 103.335,30 € 184.729,34 

Totale (A+B+C) € 500.000,00 € 500.000,00 

• l’Amministrazione Comunale ritiene prioritario dare corso agli interventi manutentivi dei 

piani viabili di alcune aree di circolazione cittadine diverse da quelle previste dal progetto, 

e ravvisa in particolare la necessità di intervenire al rifacimento della pavimentazione di un 

tratto di via Torino, in quanto arteria veicolare di maggiore importanza rispetto a quelle 

previste e le cui condizioni di ammaloramento portano ad anticipare la predetta via rispetto 

a quelle in programma;    

• dovendo realizzare opere non previste in progetto, il Direttore dei lavori ha predisposto 

l’atto di sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi ai sensi dell’ art. 106 

comma 1 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., quale documento propedeutico alla redazione 

di una perizia di variante. Detto atto è stato regolarmente firmato dall’Impresa, dal Direttore 

dei lavori e dal R.U.P., in data 27.02.2020. 

• il progetto approvato ed aggiudicato era rivolto al rifacimento delle pavimentazioni nelle 

seguenti aree di circolazione: 

✓ Corso 53° Fanteria, tratto tra l’attraversamento pedonale rialzato e la via Camandona; 

✓ Via Abruzzi; 

✓ Via Guido Rivetti (strada di gronda), tratto compreso tra il ponte e la S.R. 142; 

✓ Via Poma; 



✓ C.so Europa, tratto tra C.so S. Maurizio a scendere (lato ovest), fino alla rotatoria con 

via De Andrè; 

✓ via della Vittoria, tratto tra Piazza XXV Aprile e via Senato; 

✓ strada Barazzetto - Vandorno, tratto dal civico 24 a salire per ml 420; 

✓ piazza S. Bernardo delle Alpi; 

✓ via Gioberti, tratto tra i civici 15/a e 19; 

✓ via Lazio, tratto davanti alla chiesetta; 

✓ largo Palatucci: ad entrare da via S. Eusebio, per mt 50 circa; 

✓ case sparse Villaggio Lamarmora, ramo sud, tratto tra via Rosselli e imbocco Biella / 

Cossato; 

✓ viale Matteotti, carreggiata sud, tratto compreso tra via Italia e via della Repubblica; 

✓ parcheggio antistante il cimitero di Cossila S. Giovanni; 

✓ strada Cantone Bonino, tratto compreso tra strada Barazzetto Vandorno e il ponte sul 

rio Viariggio (ponte compreso). 

• la perizia di variante è rivolta al rifacimento delle pavimentazioni delle seguenti aree di 

circolazione: 

✓ Via Abruzzi; 

✓ Via Guido Rivetti (strada di gronda), tratto compreso tra il ponte e la S.R. 142; 

✓ C.so Europa, tratto tra C.so S. Maurizio a scendere (lato ovest), fino alla rotatoria con 

via De Andrè; 

✓ via Gioberti, tratto tra i civici 15/a e 19; 

✓ via Lazio, tratto davanti alla chiesetta; 

✓ case sparse Villaggio Lamarmora, ramo sud, tratto tra via Rosselli e imbocco Biella / 

Cossato; 

✓ viale Matteotti, carreggiata sud, tratto compreso tra via Italia e via della Repubblica; 

✓ via Torino, tratto compreso tra via Tripoli e via Piave. 

• a seguito di tale manifestata necessità,  il R.U.P. effettuati gli opportuni sopralluoghi sul 

tratto interessato, 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 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 2 lett. b); 

• In data 27.02.2020 il Direttore dei lavori ha trasmesso al R.U.P. i documenti progettuali 

della perizia per la relativa approvazione; 

• a seguito di quanto sopra è stato necessario procedere alla determinazione di n. 08 nuovi 

prezzi (N.P.01; N.P.02; N.P.03; N.P.04; N.P.05; N.P.06) desunti dal Prezzario delle OO.PP. 

della Regione Piemonte, ragguagliandoli ove possibile con quelli contrattuali e ove non 

possibile i nuovi prezzi sono stati desunti da indagine di mercato o da dettagliata analisi; 

• i nuovi prezzi già accettati dall’Impresa esecutrice, come da verbale sottoscritto, sono stati 

inclusi nella presente perizia per la relativa approvazione da parte dalla stazione appaltante; 

• la perizia, redatta dal Direttore dei lavori Arch. Marco Siletti, è composta dai seguenti 

elaborati progettuali:  

1pv) Relazione Perizia di variante; 

2pv)  Corografia generale delle zone d’intervento; 

3pv)  Quadro di raffronto; 

4pv)  Analisi nuovi prezzi unitari; 

5pv)  Elenco nuovi prezzi unitari; 

6pv) Atto di sottomissione con verbale di concordamento nuovi prezzi; 

 

• per effetto della presente perizia, l’importo contrattuale risulta il seguente: 

 progetto aggiudicato 



Importo lavori (A) € 388.886,96 € 388.886,96 

Importo oneri per la sicurezza (B) €     7.777,74 €     7.777,74 

Totale (A+B) € 396.664,70 € 396.664,56 

Somme a disposizione dell’Amministrazione (C) 

I.V.A. 22% sull’importo dei lavori €   87.266,23 €   87.259,82 

Segnaletica €   10.370,00 €   10.370,00 

I.V.A. su voce sopra €     2.281,40 €     2.281,40 

Imprevisti ed arrotondamenti €     3.417,67 €     3.453,22 

Totale (C) € 103.335,30 € 103.364,44 

Totale (A+B+C) € 500.000,00 € 500.000,00 

 

Ritenuto di provvede alla redazione della variante ai sensi e nei casi previsti dall’art. 

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

 

Visto: 

• il vigente Statuto Comunale; 

• il Regolamento di Contabilità del Comune di Biella; 

• il D.Lgs n.267/2000 smi; 

• la legge n. 241/1990 smi; 

• D. Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

• 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 la perizia di variante redatta dal Settore Lavori Pubblici, relativa ai lavori di 

“RIFACIMENTO STRADE COMUNALI PER REALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI 

ANNO 2019”; 

 

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

richiamato: 

 progetto aggiudicato 

Importo lavori (A) € 388.886,96 € 388.886,96 

Importo oneri per la sicurezza (B) €     7.777,74 €     7.777,74 

Totale (A+B) € 396.664,70 € 396.664,56 

Somme a disposizione dell’Amministrazione (C) 

I.V.A. 22% sull’importo dei lavori €   87.266,23 €   87.259,82 

Segnaletica €   10.370,00 €   10.370,00 

I.V.A. su voce sopra €     2.281,40 €     2.281,40 

Imprevisti ed arrotondamenti €     3.417,67 €     3.453,22 

Totale (C) € 103.335,30 € 103.364,44 

Totale (A+B+C) € 500.000,00 € 500.000,00 

 



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

202100537000 articolo 12 MU/MAN. STRAORD. STRADE COMUNALI 

SOTTOSERVIZI – 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 2020. 

 

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

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

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

 

 


