
N.  629  DEL  04.12.2007 
 
 
U.T. –  “STRADA PER RONCO SISTEMAZIONE ACQUE SUPERFICIALI” – 
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE 
 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
Premesso: 
- Che con deliberazione G.C.  n. 66  del 06.02.2007  é stato approvato il progetto 

definitivo/esecutivo relativo ai lavori di  “Strada per Ronco sistemazione acque 
superficiali”; 

 
- Che é stato conferito ai componenti della Divisione Tecnica Comunale settore Strade 

l’incarico per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di cui 
all’oggetto; 

 
- Che con determinazione dirigenziale n. 339 del 16.05.2007 si affidavano i lavori di cui 

all’oggetto all’Impresa Edile Artigiana Bonifacio Massimo  (P. IVA 02133520029) 
corrente in Candelo via Oropa, 22  per l’importo al netto del ribasso d’asta del 13,75%  di 
€  34.228,84; 

 
- Che a seguito dell’aggiudicazione dei lavori, per effetto del ribasso d’asta il quadro 

economico di spesa era il seguente: 
 

Importo Lavori € 33.043,94   
Importo oneri per la sicurezza (non soggetti a 
ribasso d’asta) 

 
€ 

 
1.184,90 

  

Importo complessivo a base d’asta   € 34.228,84 
Somme a disposizione dell’Amministrazione per:     
I.V.A.  in misura di legge:  20% € 6.845,77   
Spese tecniche:  2% € 789,93   
Accordi bonari:  3% € 1.026,86   
Per interventi su servizi esistenti € 500,00   
Indennità di esproprio o servitù € 108,00   
Imprevisti e arrotondamenti € 6.500,60   
Importo somme a disposizione   € 15.771,16 
IMPORTO  COMPLESSIVO   € 50.000,00 

 
Considerato che: 
- il progetto approvato prevedeva: la realizzazione di un nuovo muro di sottoscarpa da 

realizzarsi in cemento armato con rivestimento in pietra, l’esecuzione di una barriera 
stradale (guard rail), la realizzazione di alcuni tratti di cunetta alla francese e altri tratti in 
cunetta convessa; 

- nell’effettuazione degli scavi si é reso necessario prolungare il previsto muro di 
sottoscarpa di circa 7 metri; 

- nel tratto iniziale della strada alcuni pluviali degli edifici adiacenti scaricavano 
direttamente sul suolo stradale e che a fronte di detta situazione in data 27.06.2006  e 
20.07.2006 erano state emesse varie Ordinanze del Dirigente del Settore Tecnico alle 



proprietà interessate perchè provvedessero al convogliamento delle acque in opportuno 
ricettore; 

- la maggior parte di tali ordinanze sono rimaste inevase; 
- con raccomandata A.R.  del 15.10.2007 veniva intimato alle proprietà inadempienti di 

ottemperare entro il giorno 22.10.2007 pena l’esecuzione d’ufficio con addebito di tutti i 
costi relativi alle proprietà inadempienti; 

- alla data odierna nessuno degli inadempienti ha ottemperato; 
- nel tratto iniziale della strada sul lato a monte, nei pressi della chiesetta di S. Rocco, un 

muro di sostegno in pietrame a secco era pericolante e, su segnalazione della Protezione 
Civile di Biella, in data 25.02.2005 era stata emessa una Ordinanza Sindacale prot. n. 10 
che intimava la messa in sicurezza della struttura pericolante; l’intervento della proprietà 
si limitò alla posa di una struttura provvisoria che, però, in questa fase deve essere 
definitivamente risolta per permettere l’esecuzione di parte delle opere previste nel 
presente progetto; 

- sentita la proprietà, la stessa ha aderito alla richiesta incaricando una Impresa per la 
ricostruzione del muro in oggetto; 

- che pertanto si é reso necessario redigere una perizia suppletiva e di variante comportante 
un quadro economico di spesa di seguito riportato: 
 
A – LAVORI: 
a1) Importo netto lavori di contratto e oneri per la sicurezza  € 34.228,84 
a2) Importo netto lavori di perizia e oneri per la sicurezza  € 34.884,56 
 
Maggiore importo netto lavori di perizia ed importo netto atto 
di sottomissione        €      655,73 
 
B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE: 
b1) Spese tecniche compresa perizia (2% L. 109/94  e  s.m.i.)  €      789,94 
b2) Accordi bonari       €   1.184,90 
b3) Interventi su servizi esistenti      €               500,00 
b4) Imprevisti ed arrotondamenti      €   5.555,68 
b5) Indennità di esproprio o servitù     €      108,00 
b6) IVA  (20%)        €   6.976,91 
TOTALE         € 15.115,44 
 
TOTALE  GENERALE       € 50.000,00 
 
Tutto ciò premesso e considerato, dato atto che: 
 
- Il Sig. Bonifacio Massimo, in qualità di titolare dell’Impresa Edile Artigiana 

Bonifacio Massimo,  assume l’impegno ad eseguire senza eccezione alcuna i lavori 
suppletivi e di variante secondo i disegni allegati al presente atto come da tav. 02/var. 
Le condizioni di esecuzione sono le stesse contenute nel contratto sopra citato. Il 
nuovo prezzo unitario della variante al muro di cui all’intervento n. 4 viene definito ed 
accettato dall’Impresa senza eccezione alcuna secondo l’allegata analisi; 

 
- L’importo dei lavori suppletivi e di variante, al netto del ribasso d’asta, ammonta a      

€ 655,73 per cui l’importo netto complessivo ammonta a € 34.884,56 (diconsi euro 
trentaquattromilaottocentoottantaquattro/56).  I suddetti importi debbono intendersi al 
netto di IVA; 

 



- Per i lavori suppletivi di che trattasi, non viene prevista proroga al termine di 
ultimazione contrattuale. L’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 
non viene modificato. 

 
Ritenuta la perizia suppletiva e di variante rispondente allo scopo e meritevole di 
approvazione tecnica; 
 
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 suppletiva e di variante del progetto dei lavori di  “Strada per 
Ronco sistemazione acque superficiali”  comportante il quadro economico descritto in 
premessa, composta dai seguenti elaborati: 

 
- Relazione; 
- Planimetria, sezioni e particolari; 
- Quadro economico di raffronto; 
- Schema atto di sottomissione; 

 
2) Di dare atto che la relativa spesa risulta allocata al cap. 2080101/208137/68  - Im. 

971/2007; 
 
3) Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di procedere con le 
lavorazioni. 

 
 

 
 
 
 


