
 

 
 

 
 

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

 
U.T. – PROGRAMMA CASA 10.000 ALLOGGI ENTRO IL 2012 – II° 
BIENNIO – INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL 
PATRIMONIO DI EDILIZIA SOVVENZIONATA LOCALIZZATA IN  VIA 
CERRIONE N. 4– APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E 
SUPPLETIVA. 
 

 
      

 
 
 

DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 
 

   LL.PP  122 DEL 07/02/2012   
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
     
 
Premesso : 
 
 
• che con deliberazione della G.C. n° 258 del 23/05/2011, esecutiva ai sensi di Legge, è stato 

approvato il progetto definitivo e esecutivo relativo all’intervento di manutenzione straordinaria 



del patrimonio di edilizia sovvenzionata localizzata in Via Cerrione 4, nell’ambito del 
Programma Casa – 10.000 alloggi entro il 2012 – 2° Biennio 

 
• che il progetto sopra menzionato evidenzia una spesa relativa ai lavori  di €uro 190.000,00 di cui 

oneri per la sicurezza €uro 7.500,00 ed un spesa relativa alle somme a disposizione 
dell’Amministrazione di complessivi € 58.331,00 

 
• che con Determinazione di impegno n. 549 del 13/07/0/2011 sono stati aggiudicati i lavori di cui 

all’oggetto All’ IMPRESA  EDILE FRANCO CIBOLLA S.R.L.  in costi tuenda A.T.I. con la 
Ditta R.C.I. di Tua G & C. corrente in Salussola, in Via Massazza 7, per l’importo totale di 
Euro 157.918,32 I.V.A. esclusa, comprensivo di Euro 7.500,00= quale costo per la sicurezza non 
soggetto a ribasso (D.L.vo 494/96)  e dell’importo di € 150.418,32 = I.V.A. esclusa, quale prezzo 
offerto dall’impresa  per l’esecuzione dei lavori, equivalente ad un ribasso del 17,579 %  
sull’importo a base d’asta al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza. 

 
• Visto il contratto n. 5635 del 03/11/11. 
 
• Che si ritiene necessario provvedere alle opere di manutenzione di  sette alloggi dimessi e più 

precisamente allo sgombero dei locali occupati da mobili e suppellettili varie, sostituzione dei 
serramenti interni ed esterni, rifacimento dei bagni obsoleti con relativo impianto idrosanitario, 
messa a norma degli impianti elettrico e termico con rifacimento parziale o totale degli stessi, 
rifacimento di pavimenti e rivestimenti tinteggiatura e riverniciatura e modesti interventi murari 
relativi alla distribuzione interna dei locali; 

 
• Che pertanto il direttore dei lavori Coda Zabetta Spetta  Geom. Filippo ha provveduto alla 

redazione della perizia suppletiva e di variante; 
 
• Vista la suddetta perizia suppletiva e di variante in data Gennaio 2012 della quale fanno parte i 

seguenti elaborati: 
 

1. Relazione illustrativa e quadro economico 
2. Verbale di concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione  
3. Quadro comparativo 
4. Analisi prezzi 
5. Aggiornamento piano di sicurezza e coordinamento 
6. Computo metrico di perizia 

 
 
• Visto il Quadro tecnico economico (D.C.R. 93-43238 del 20/12/2006); 
 
• Che la suddetta Perizia evidenzia un incremento della spesa così ripartito: 

- Per importo perizia € 13.090,47 
- Per incremento IVA 10% su lavori € 1.309,05 
- Per incremento spese tecniche € 1.600,00 
- Per incremento  IVA e cnpaia su spese tecniche di perizia € 413,40 
- Per incremento variazione aliquota IVA  dal 20% al 21% su spese tecniche € 206,08 
 

• 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. Filippo 
Coda Zabetta Spetta 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: 
 

 
Recupero Stabile comunale Via Cerrione 4  
Q.T.E. AGGIUDICAZIONE DEFINITVA  

 Recupero Stabile comunale Via Cerrione 4  
Q.T.E. PERIZIA SUPPLETIVA  

a) Importo per l'esecuzione delle lavorazioni compresi oneri   
per la sicurezza 

 a) Importo per l'esecuzione delle lavorazioni compresi oneri   
per la sicurezza 

  157.918,32  SOMMANO   171.008,79 

b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:  c) Somme a disposizione della stazione appaltante per: 

 Euro    Euro  
b1)  certif energ. Compenso 

ex art. 92 D.lgs 163/06 
2% gestione appalto 

17.300,00   b1)  ex art. 92 D.lgs 163/06 
2% spese gestione 
appalto 

15.188,00  

b2) Spese tecniche coord. 
Sicurezza prog.esec., 
dl., cont. e resp. lavori 

11.200,00   b2) Spese tecniche coord. 
Sicurezza prog.esec., 
dl., cont. e resp. lavori 

11.200,00  

    b2.1)Sp. tecn. Perizia di 
variante 

1.600,00  

b3)   Competenze ATC 3% 5.700,0   b3)   Competenze ATC 3% 5.700,00  

b4)   IVA sui lavori 10% 15.791,84   b4)   IVA sui lavori 10% 17.100,88  

b5) IVA su sp. Tec.20% + 
cnpaia 4% e comp. ATC 
20% 

3.917,60   b5) IVA su sp. Tec.20% + 
cnpaia 4% e comp. 
ATC 20% 

4.504,52  

C6) Imprevisti 36.503,24   C6)   Imprevisti 22.028,81  

Totale Spese a Disposizione  90.412,68  Totale Spese a Disposizione  76.322,21 

SOMMANO   248.331,00  SOMMANO   248.331,00 

 
 
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  €  14.399,52 data dall’incremento di perizia 

di € 13.090,47 + IVA 10% per € 1.309,05 sarà impegnata  incrementando il subimpegno di 
pertinenza come segue: 

 
  - Int. 2090201 – 209230/27 imp. 2382/2010 sub 116/2011 
 
5. Di dare atto che la suddetta somma complessiva di  €  2.219,48 data dall’incremento delle spese 

tecniche per la redazione della perizia Più IVA 21% e CNPAIA 4%  sarà impegnata  
incrementando il subimpegno di pertinenza come segue: 

 
-      Int. 2090201 – 209230/27 imp. 2382/2010 sub 117/2011 

 
 



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 autorizzare una proroga del tempo contrattuale di gg 45 in conseguenza della quale il termine 

di ultimazione dei lavori viene fissato il giorno 10 Marzo 2012 
 
 
8. Di approvare in tutte le sue parti il Quadro tecnico economico (D.C.R. 93-43238 del 

20/12/2006); 
 
 
9. Di dare atto che  i codici CIG e CUP dell’opera in oggetto sono i seguenti . 
 

- CUP  I43F11000000002 

- CIG: 2572510667 

- CIG INCARICO PROFESSIONALE: 25776231CA 
 
 
CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA:  
 

- Int. 2090201 – 209230/27 imp. 2382/2010 sub 116/2011 
- Int. 2090201 – 209230/27 imp. 2382/2010 sub 117/2011 

 
 
  
                     IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

LAVORI PUBBLICI 
                                  (Dott. Arch. Graziano Patergnani) 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
BIELLA, 13/02/2012  
 

       IL RESPONSABILE DEL 
         SERVIZIO FINANZIARIO 

     (Dott. Doriano Meluzzi) 


