
N.  207  DEL  08.04.2008 
 
U.T. – CAMPO SPORTIVO  “A. LAMARMORA” – LAVORI DI S ISTEMAZIONE 
LOCALI INTERNI – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE 
 
 
 

 LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO: 
 
• Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 400 del 24/07/2007 è stato approvato il 

progetto esecutivo dei lavori di cui all’oggetto per un importo complessivo di                  € 
250.000,00 di cui € 173.000,00 per lavori ed € 77.000,00 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione; 

 
• Che con determinazione n.  LL.PP/63 del 29/01/2008 è stato affidato alla Ditta CIEMME 

IMPIANTI s.r.l. con sede legale in Torino, via Terni 35, e sede amministrativa in 
Pianezza (TO), via San Paolo 8 per un ribasso del 13,42% sull’importo di € 173.000,00 
determinando così un importo contrattuale di € 150.789,90 di cui € 143.289,90 per lavori 
e  € 7.500,00 per oneri della sicurezza come risulta dal seguente quadro economico: 

 
Importo lavori 143.289,90  
Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) 7.500,00  

Totale 150.789,90 150.789,90 
   
Somme a disposizione dell’Amministrazione   
   
Spese tecniche resp. e coord. Sicurezza in 
esecuzione, contabilità, prog. e D.L. strutture e 
impianti, collaudo 

 
 

24.000,00 

 

I.V.A. sui lavori 20% 30.157,98  
I.V.A. su spese tecniche 20% 4.800,00  
Compenso ex art. 18 L. 109/94 e s.m.i. - 2% 3.460,00  
Accantonamento quota ex art. 12 D.P.R. 554/99 – 
3% 

 
5.190,00 

 

Accantonamento quota ex art. 133 D.Lvo 163/06   
Imprevisti ed arrotondamenti 31.602,12  

Totale 99.210,10 99.210,10 
   
TOTALE COMPLESSIVO 250.000,00 250.000,00 

 
• Che a causa dell’impossibilità di prevedere alcune lavorazioni, si è riscontrata in corso 

d’opera la necessità di adottare scelte progettuali diverse e lavorazioni che si scostano da 
quelle preventivate; 

 
• Che le lavorazioni consistono principalmente: 
 

1- Fornitura e posa di recinzione H 280 come da normativa impianti sportivi compreso 
cancello 

 
 



2- rimozione e rifacimento marciapiede nella parte posteriore della tribuna 
3- nuova linea raccolta acque pluviali 
 
Tali interventi hanno comportato un minor costo complessivo di € 17.822,89 di cui                
€ 1.115,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ribassati del 13,42%, che 
troverà allocazione all’interno della voce somme a disposizione dell’Amministrazione e 
copertura al cap. 2060201 - 206230/3 -  I. 2187/2007; 

 
• Vista la Perizia di variante datata aprile 2008 composta dai seguenti elaborati: 
 

1. Relazione tecnica 
2. Computo metrico estimativo 
3. Elenco prezzi 
4. Quadro comparativo di perizia 
5. Atto di sottomissione 
6. N. 3. Tavole grafiche 

 
• Visto l’art. 134 comma 10 del D.P.R. 554/99; 
 
• Visto l’art. 25 comma 3 della L. 109/94 e s.m. e i.; 

 
• Vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 25/2/2002 n. 2/DOP; 

 
• 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 relativa ai lavori in oggetto in tutte la sue parti, dando 

atto che la stessa comporta variazione di spesa rispetto al Quadro Economico di 
Aggiudicazione definitiva approvato in diminuzione di € 17.822,89 più IVA del 20%               
€ 3.564,58 = € 21.387,47; 

 
2. Di modificare il quadro tecnico economico così come segue: 
 

Importo lavori Perizia di variante 126.582,01  

Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) 6.385,00  
Totale 132.967,01 132.967,01 

   
Somme a disposizione dell’Amministrazione   
I.V.A. sui lavori 20% 26.593,40  
Compenso ex art. 18 L. 109/94 e s.m.i. - 2% 3.690,10  
 
Spese per pubblicazioni 

 
150,00 

 

 
Accantonamento quota ex art. 12 D.P.R. 554/99 – 3% 

 
3.989,01 

 

Imprevisti ed arrotondamenti 82.610,48  
Totale 117.032,99 117.032,99 

TOTALE COMPLESSIVO 250.000,00 250.000,00 
 
 



3. di dare atto che la suddetta spesa di € 21.387,47  troverà allocazione all’interno della voce 
somme a disposizione dell’Amministrazione e copertura al  cap.  2060201 - 206230/3 –  
I. 2187/2007; 

 
4. di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 

 
 


