
N.  509  DEL  27.09.2005 
 
PARCHI E GIARDINI – LAVORI DI REALIZZAZIONE AUTOSTAZIONE 
S.PAOLO NELL’AMBITO DEL PROGETTO “MOVICENTRO”: 
COMPLETAMENTO DELLE OPERE: ARREDO – APPROVAZIONE PERIZIA 
SUPPLETIVA E DI VARIANTE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
Premesso: 
- che con deliberazione G.C.  n. 282  in data 03.05.2005  si approvava il progetto 

esecutivo per i  “Lavori di realizzazione autostazione San Paolo, nell’ambito del progetto  
“Movicentro”  miglioramento/completamento funzionalità area di interscambio” avente 
il seguente quadro economico: 
Importo a base d’asta € 123.718,26 
Oneri sicurezza €     3.821,59 
Importo dei lavori € 127.539,85 
Somme a disposizione dell’Amministrazione: €   60.071,66 
IVA  sui lavori  10% € 12.753,98 
Spese tecniche art.18 Legge 109/94 s.m.i. €   2.550,80 
Fondo accordi bonari (art.31 bis L. 109/94 smi) €   3.826,20 
Realizzazione sistema digitale di comunicazione 
ed informazione utenza nodo di interscambio € 36.700,00 
Imprevisti e arrotondamenti €   4.240.68 ------------------ 
COSTO GLOBALE DELL’INTERVENTO   € 187.611,51 

 
- che con determinazione dirigenziale n. PG/327  del 09.05.2005, è stato indetto il 

pubblico incanto per i lavori di realizzazione di  “Lavori di realizzazione autostazione 
San Paolo, nell’ambito del progetto  “Movicentro”  miglioramento/completamento 
funzionalità area di interscambio”, ai sensi dell’art. 21, comma 1, della legge 11.02.94,  
n. 109  e successive modifiche ed integrazioni; 

 
- che la gara si è regolarmente svolta e che dal relativo verbale risulta che i lavori di cui 

trattasi sono stati provvisoriamente aggiudicati alla Ditta GUGLIOTTA Alessandro, 
corrente in Vigliano Biellese (BI), per l’importo totale di € 116.095,33 
(centosedicimilanovanticinque/33) IVA esclusa, comprensivo di € 3.821,58 quale costo 
per la sicurezza non soggetto a ribasso (D.L.vo 494/96) e dell’importo di  € 112.273,75  
IVA esclusa, quale prezzo offerto dall’impresa per l’esecuzione dei lavori, equivalente 
ad un ribasso del 9,25% sul prezzo a base d’asta al netto degli oneri per l’attuazione dei 
piani di sicurezza; 

 
- che con determinazione dirigenziale n. PG/456 del 11.07.2005 si aggiudicavano 

definitivamente i lavori di cui trattasi alla Ditta GUGLIOTTA Alessandro, corrente in 
Vigliano Biellese (BI); 

 
- che si è proceduto alla consegna dei lavori in data 23.08.2005; 
 
Atteso che l’Ufficio Tecnico Comunale ha predisposto il progetto di perizia suppletiva e di 
variante, consistente nei seguenti elaborati: 
• Relazione di Perizia 
• Quadro di raffronto 
• Elaborato grafico TAV. 1  “Planimetria d’insieme Stato di fatto. Documentazione 

fotografica” 



• Elaborato grafico TAV. 2  “Planimetria generale di progetto. Impianti fontana” 
• Elaborato grafico TAV. 3 “Particolari costruttivi” 
e comportante il seguente nuovo quadro economico così rideterminato: 
Importo di perizia   € 130.215,65 
Ribasso impresa (9,25%)   €   12.044,95 
Oneri sicurezza   €     3.338,86 
IMPORTO DI CONTRATTO   € 121.509,57 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
art. 18 Legge 109/94 e s.m.i. per progetto                €   2.550,80 
art. 18 Legge 109/94 e s.m.i. per perizia €   2.671,09 
IVA sui lavori  10% € 12.150,96 
Realizzazione sistema di comunicazione ed 
informazione utenza nodo di interscambio € 36.700,00 
Fondo accordi bonari 3% €   3.826,20 
Imprevisti arrotondamenti €   8.202,90 
Totale somme a disposizione € 66.101,94 €   66.101,94 
IMPORTO DI PROGETTO   € 187.611,51 
 
Ritenuto che il progetto come sopra descritto possa essere approvato; 
 
Visto: 
- la Legge 109/94 s.m.i.; 
- l’art. 134 del D.P.R.  21.12.1999  n. 554; 
 
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 il progetto di perizia suppletiva e di variante relativo ai  “LAVORI DI 

REALIZZAZIONE AUTOSTAZIONE SAN PAOLO, NELL’AMBITO DEL 
PROGETTO “MOVICENTRO”  COMPLETAMENTO DELLE OPERE: ARREDO”, 
consistente negli elaborati elencati in premessa, per l’importo complessivo di                  
€ 187.611,51 IVA   compresa ai sensi di legge; 

 
2) Di approvare il nuovo quadro economico di cui in premessa per l’importo complessivo 

di € 187.611,51  IVA  compresa; 
 
3) Di dare atto che il presente progetto non comporta maggiori oneri rispetto all’Impegno di 

spesa già assunto e la spesa suddetta è così allocata nel bilancio 2005: 
Intervento 2080301: 
Capitolo 208337/1 – Residuo 2901/2001:MU/Spesa per progetto Movicentro per             
€ 52.502,45; 
Capitolo 208337/2 – Residuo 3009/2001: CR2/Realizzazione di autostazione S. Paolo – 
1° lotto nell’ambito del progetto Movicentro per € 135.109,06; 
per complessivi € 187.611,51; 

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

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


