
N. 014  DEL  15.01.2008 

 
U.T. – PARCO FLUVIALE URBANO – SISTEMAZIONE AREA PO NTE DELLA 
MADDALENA – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VA RIANTE 
 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 
- che con deliberazione G.C. n. 92 in data 18/02/2005 si approvava il progetto preliminare 

per i lavori di: Parco Fluviale Urbano: Sistemazione area Ponte della Maddalena; 
 
- che con determinazione Dirigenziale PG/n. 291 in data 26/04/2005 veniva affidato 

l’incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché per il coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione e per indagini geologiche, allo Studio Associato di 
Ingegneria Civile ed Ambientale Ing. Roberto Mattasoglio, Ing. Donald Agliaudi, Ing.              
M. Luisa Gallo con studio in Varallo, C.so Roma, 17 – 13019 Varallo (VC); 

 
- che con deliberazione G.C. n. 231 del 09/05/2006 veniva approvato il progetto definitivo 

dei lavori di: “PARCO FLUVIALE URBANO: SISTEMAZIONE AREA PONTE 
DELLA MADDALENA” per un importo complessivo di  €uro 250.000,00 IVA compresa; 

 
- che con deliberazione G.C. n. 408 del 19/09/2006 veniva approvato il progetto esecutivo 

dei lavori di: “PARCO FLUVIALE URBANO: SISTEMAZIONE AREA PONTE 
DELLA MADDALENA” per un importo complessivo di  €uro 250.000,00 IVA compresa; 

 
- che con determinazione PG/n. 691 del 16/10/2006 si è proceduto all’appalto dei lavori 

mediante procedura aperta (asta pubblica) ai sensi del Decreto Legislativo 12.04.2006,           
n. 163 e s.m.i.; 

 
- che con determinazione Dirigenziale n. PG 807 in data 14.12.2006 i lavori sono stati 

definitivamente aggiudicati alla Ditta TRUFFA GIACHET LUCA corrente in Pont 
Canavese, Via Ospedale, 36 e che il quadro economico, rideterminato a seguito di detta 
aggiudicazione risulta il seguente: 
Importo offerto dalla Ditta   €uro 160.786,80 
Oneri sicurezza     €uro     9.600,00 

      €uro 170.386,80 €uro 170.386,80 
      Somme a disposizione dell’Amministrazione: 
      IVA sui lavori 10%    €uro   17.038,68 
      Onorari e Spese tecniche IVA e CNPAIA 2%  €uro   40.940,00 
      Acquisizione sedimi privati   €uro        500,00 
      Indennizzi per sottoservizi   €uro        500,00 
      Fondo accordi bonari (art. 240 D. Lgs. 163/06) €uro     5.598,00 
      Art. 18 legge 109/94 e s.m.i.   €uro        373,20 
      Ribasso d’asta arrotondamenti   €uro    15.563,32 
      Sommano      €uro    79.613,20 €uro   79.613,20 
      COSTO GLOBALE DELL’INTERVENTO    €uro 250.000,00 

- che il termine per dare i lavori ultimati, tenuto conto dei periodi di sospensione, è stato 
fissato al 16 gennaio 2008; 

 



- che  durante il corso dei lavori si è evidenziata l’esigenza di provvedere a maggiori 
demolizioni e scavi manuali per rinvenimento manufatti e sottoservizi non segnalati; 
sabbiatura della struttura metallica preventiva al ciclo di pitturazione al fine di rimuovere 
completamente le incipienti ossidazioni del materiale, riscontrate al completamento delle 
lavorazioni in officina e garantire quindi una maggior curabilità; fornitura e posa di 
mancorrente in sommità al parapetto metallico in legno di castagno conformemente 
all’assito di calpestio con bordi superiori smussati e verniciatura impregnante; scorporo 
della prevista barriera in legno che verrà sostituita con barriera metallica tipo Città di 
Biella da fornirsi e posarsi direttamente dall’Amministrazione; risarcitura dei giunti della 
muratura lapidea ammalorata sul lato di valle, di cui si è riscontrata la necessità dopo la 
rimozione della vegetazione rampicante ed infestante che ricopriva la sponda e la 
muratura stessa; sostituzione della pavimentazione in cubetti lapidei del marciapiedi lungo 
la Via Ogliaro con pavimentazione in conglomerato bituminoso e posa lungo lo stesso 
marciapiede di barriere salva-pedone fornite dall’Amministrazione; modifiche ed 
integrazioni delle previste opere afferenti l’impianto di illuminazione in conformità al 
progetto esecutivo dell’impianto stesso predisposto dall’Amministrazione; marginali 
modifiche dimensionali alle opere di progetto esecutivo in adeguamento alle situazioni 
locali riscontrate dopo gli scavi e ai sottoservizi esistenti; 

 
- che il Direttore dei Lavori incaricato, Ing. Roberto Mattasoglio, dello Studio Associato di 

Ingegneria Civile ed Ambientale in Varallo, C.so Roma, 17 – 13019 Varallo (VC), ai sensi 
della vigente normativa in materia di Lavori Pubblici, ha proceduto alla redazione di una 
Variante, finalizzata al miglioramento dell’opera ed alla sua funzionalità, nonché di 
adeguamento a indirizzi dettati dall’Amministrazione Comunale in materia di arredo 
urbano, non comportante sostanziali modifiche al progetto esecutivo originario, i cui 
maggiori oneri trovano copertura finanziaria nell’ambito delle somme a disposizione 
dell’Amministrazione del Quadro Economico rideterminato; 

 
- che detta Perizia Suppletiva e di Variante, consiste nei seguenti elaborati: 

• Relazione Tecnica Illustrativa 
• Analisi Prezzi  
• Computo metrico estimativo  
• Quadro di raffronto dei lavori 
• Quadro comparativo di spesa 
• Schema di Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento nuovi prezzi 

 
e comporta il seguente quadro economico: 
 

A)  IMPORTO DEI  LAVORI di cui: € 195.909,52   
� € 185.655,12 da porre a base d’asta      
� € 10.254,40 per oneri di sicurezza da non assoggettare a ribasso d’asta  
      
B) IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D’ASTA OFFER TO € 178.903,51 
      
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE    
C1) I.V.A. 10% sull'importo lavori € 17.890,35   
C2) Onorari e spese tecniche (con sconto 20%) 
       compreso C.N.P.A.I.A. 2% ed I.V.A. 20% 

per: 
• Progettazione definitiva - esecutiva 
• Direzione Lavori , Contabilità e Liquidazione 
• Adempimenti D.lgs. 494/96 e succ. 528/99 
• Consulenza geologica 
• Redazione perizia di variante e relativa D.L. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



• Certificato di regolare esecuzione € 42.980,00 
C3) Acquisizione sedimi privati € 500,00   
C4) Indennizzi a Enti gestori sottoservizi per   
       interferenze € 500,00 

  

C5) Maggior disponibilità per indennizzi ed   
opere accessorie € 6.287,53 

  

C6) Art. 18 Legge 109/94 e s.m.i.  € 2.938,61   
Totale somme a disposizione € 71.096,49 € 71.096,49 

     
IMPORTO TOTALE  PERIZIA  € 250.000,00 

 
Dato atto che l’aumento dell’importo contrattuale è contenuto nei limiti di cui all’ex art. 25 
comma 3 della Legge 109/94 e smi ed all’articolo 134 comma 10 del D.P.R. n.554/1999; 
 
Dato atto altresì che, come risulta dalla documentazione di perizia, le lavorazioni apportate in 
quantità e qualità sono tali da non alterare il progetto approvato relativamente alle 
autorizzazioni conseguite da Enti sovraordinati;  
 
Ritenuto che la Perizia Suppletiva e di Variante come sopra descritto possa essere approvata; 
 
Visto: 
� Il D. Lgs. 1n.163/2006; 
� il D.P.R. 21/12/1999 n. 554 “Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di 

LL.PP. 11/02/1994 n. 109 e s.m.i.”; 
� l’Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e il Comune di Biella per il 

finanziamento di interventi nell’ambito del progetto di valorizzazione ambientale “Parco 
Fluviale del Torrente Cervo fra i quali è inserita la “Sistemazione area Ponte della 
Maddalena”; 

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di approvare la Perizia Suppletiva e di Variante relativa ai lavori di “Sistemazione area 
Ponte della Maddalena”, consistente negli elaborati  e nel quadro economico elencati in 
premessa; 
 

2. Di dare atto che il presente progetto non comporta maggiori oneri rispetto all’Impegno di 
spesa già assunto (rif. Imp. n. 2040/2006 e 1972/2006); 
 

3. Di dare atto che le opere oggetto di variante non comportano oneri gestionali aggiuntivi a 
carico dell’Ente; 
 

4. Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, stante la necessità di addivenire 
tempestivamente alla conclusione dei lavori. 

 
 

 


