
N.  225  DEL  12.04.2005 
 
U.T. – LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO AREA ESTERNA PRESSO 
LO STADIO A. LAMARMORA – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN 
CORSO D’OPERA E SUPPLETIVA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 

Premesso: 
- che i lavori in oggetto venivano assegnati alla ditta C.I.V.  sita in Vercelli mediante 

contratto firmato in data 20.08.2004 rep. n. 525  per un importo di € 161.843,22  I.V.A.  
esclusa, dedotto il ribasso d’asta del 20,782%; 

 
- che è stata redatta in data 15.02.2005 dal Direttore dei Lavori Ing. Graziano Minero la 

perizia di variante e suppletiva a seguito di incarico affidato con determinazione 
dirigenziale di impegno n. 122  del 29.03.2005; 

 
- che le modifiche proposte non risultano sostanziali rispetto al progetto originario 

approvato, e non risultano imputabili alla Stazione Appaltante; 
 
- che le varianti in corso d’opera proposte risultano infine motivate da obbiettive esigenze 

derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della redazione del 
progetto e/o della stipula del contratto di appalto; 

 
- che comporta una spesa per lavori, per un importo di € 21.500,00 pari ad un incremento 

del 13,28% rispetto al progetto originario, che viene finanziato con le somme a 
disposizione nell’ambito del finanziamento generale dell’opera; 

 
- che per la parte eccedente il 5%, sono dovute a maggiori oneri per il riposizionamento dei 

pali di illuminazione dopo il loro smontaggio e l’effettuazione delle indagini diagnostiche 
sulla base dei pali comportanti la modifica ed eliminazione delle parti ammalorate per 
circa sei metri per ogni palo al fine di avere la complanarietà dei corpi illuminanti in 
sommità, oltre che alla sostituzione di parti di cavidotto non accessibili prima della 
rimozione del palo; 

 
- che sono finalizzate ad esclusivo interesse della salvaguardia del bene ed in particolare al 

suo immediato riutilizzo, al fine di non pregiudicare ulteriormente la funzionalità e quindi 
sostituirli interamente; 

 
- che per le ragioni sopra indicate, tale variante rientra tra quelle previste dall’art. 25 lettera 

b  e  b-bis e art. 134 del D.P.R.  554/99  così come indicato dalla Circolare n. 2/D.E.P.  del 
25.02.2002 della Presidenza della Regione Piemonte; 

 
Ritenuto pertanto le nuove opere, migliorative e convenienti all’amministrazione; 
 
Che il nuovo quadro tecnico economico risulta essere il seguente: 

 
QUADRO  ECONOMICO 

 
Importo opere € 183.600,00 
Oneri per la sicurezza €   16.400,00 
TOTALE   OPERE € 200.000,00 
Ribasso d’asta = 20,782 pari a  €   38.155,75 



IMPORTO CONTRATTO € 161.844,25 
Opere nette in variante (compresi gli oneri per la sicurezza) €   21.500,00 
OPERE DA REALIZZARSI GLOBALMENTE € 183.344,25 
SOMME A DISPOSIZIONE 
Nuova carpenteria €   11.000,00 
IVA sulle opere complessivamente da realizzare (+ 10%) €   18.334,43 
Spese tecniche progetto preliminare complessivo su € 444.152,93 €     8.500,00 
Spese tecniche progetto €   34.397,00 
Spese tecniche per la sicurezza €   12.900,00 
Rilievo €     1.474,00 
Spese tecniche per variante suppletiva + analisi di laboratorio e 
certificazione pali €   13.000,00 
Spese tecniche per sicurezza variante €     1.500,00 
IVA e contributo cassa su spese tecniche di progetto €   12.828,70 
IVA e contributo cassa su spese tecniche di variante €     3.248,00 
Importo somma ex art. 18, legge 109/94 (1,5%) €     3.000,00 
Importo somma ex art. 31, legge 109/94 (3%) €     6.000,00 
Imprevisti e lavori in economia €        473,62 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 126.655,75 
TOTALE € 310.000,00 
Importo finanziato di progetto € 310.000,00 
 
Visto lo schema dell’atto di sottomissione con il quale l’impresa assume l’impegno di 
eseguire i lavori di variante, agli stessi patti del contratto principale; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di approvare la perizia di variante in corso d’opera dei lavori in oggetto, comprendente: 

Schema atto di sottomissione 
Verbale concordamento nuovi prezzi 
Relazione tecnica amministrativa 
Computo metrico estimativo 
Quadro comparativo di confronto 
Analisi dei prezzi 
Elaborati tecnici: n. 3 tavole 

 
2) Di approvare il relativo quadro tecnico economico esposto in premessa; 
 
3) Di assegnare l’esecuzione delle opere dell’importo complessivo di € 183.344,25 (al netto 

del ribasso d’asta contrattuale) all’Impresa C.I.V.  sita in Vercelli agli stessi patti, prezzi 
e condizioni di cui al contratto originario, come risulta dallo schema di atto di 
sottomissione e di prendere atto che l’importo contrattuale dei lavori già di € 161.844,25 
subisce una variazione in supero di € 21.500,00; 

 
4) Di impegnarsi a stipulare il contratto aggiuntivo di cui alla perizia; 
 
5) Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
=================================================================== 


