
 
N.  227  DEL  12.04.2005 

 
U.T. – LAVORI DI MESSA A NORMA ED AMPLIAMENTO CUCINA DEL CIRCOLO  
“TENNIS BIELLA” – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------- 
               

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso: 
 
• che i lavori in oggetto venivano assegnati all’Impresa Ramella Pairin Serafino & C. snc 

mediante Contratto Rep. n°2532 del23/09/2004 per un importo di € 51.762,55, dedotto il ribasso 
d’asta del 9,16%; 

 
• che è stata redatta in data 15 /02/2005 dall’ Ing. Francesco Biasia la perizia di variante in corso 

d’opera come da incarico affidato con determinazione di impegno n° 123 del 29.03.2005           
per esigenze derivanti da modifiche inerenti il miglioramento dell’opera e della sua funzionalità; 

 
• che il nuovo quadro tecnico economico risulta essere il seguente: 

 
                                                stima originaria        stima di perizia   diff.positiva   diff.negat. 

• IMPORTO TOTALE LAVORI €  58.810,26                59.650,00          11.580,63     8.740,89 
• Maggiore spesa                                                               2.839,74 
• Oneri per la sicurezza non 
• Soggetti a ribasso                           1.704,31                   1.789,50 
•                                                      --------------------------------------- 
•                           Restano nette €  56.810,26                  59.650,00    

    
Somme a disposizione  
Dell’Amministrazione 

• I.V.A. 10% sui lavori                 €  5.681,03                   5.965,00             283,97 
• Spese tecniche con D,leg, 
• 494/96 ed Inarcassa                 €   12.481,04                 14.294,63           1.813,59 
• I.V.A. 20% su spese tecniche   €     2.496,21                   2.858,93             362,72 
• Recupero ribasso d’asta           €                                    -5.300,02                             -5.300 ,02     
• TOTALE SOMME                          ---------------------------------------------------------------------- 
• A DISPOSIZIONE                   €   20.658,28                17.818,54            2.460,28     5.300,02 
•  
• RIEPILOGO 
• A) Per lavori                             €    56.810,26                59.650,00           11.580,63    8.740,89 
• B) Per somme a disposizione   €    20.658,28                 17.818,54            2.460,28    5.300,02 
• IMPORTO COMPESSIVO 
• LORDO                                          77.468,54                 77.468,54         14.040,91   14.040,91 
• C) a sommare per aumento       €  ------------------------------------------------------------------------ 
• Importo complessivo netto       €    77.468,54                 77.468,54 
• Maggior spesa complessiva      €   ------------------------------------------------------------------------ 

 



- Che non sono previste maggiori spese oltre a quelle già individuate; 
 
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. L.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 

 
D E L I B E R A 

 
1) Di approvare lo schema dell’atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi 

nonché la perizia di variante in corso d’opera dei lavori in oggetto, comprendente: 
 

Relazione tecnica amministrativa 
Computo metrico estimativo 
Quadro comparativo di confronto 
Analisi dei prezzi 
Elaborati tecnici: n°5 tavole 

 
2) Di dare atto che il Quadro Tecnico Economico è il seguente: 

• Importo a base d’asta     € 59.650,00 
• Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €   1.789,50 

        _______________ 
Importo lavori       € 59.650,00  
 
Somme a disposizione dell’Amministrazione 
• I.V.A. 10% sui lavori     €    5.965,00 
• Spese tecniche con D. Leg. 494/96 ed Inarcass                     14.294,63 
• I.V.A 20% su spese tecniche              €    2.858,93 
• Recupero ribasso d’asta    €          - 5.300,02 
        _______________ 
        €  17.818,54  
 
TOTALE COMPLESSIVO       €  77.468,54 

 
 
3) Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

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


