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OGGETTO: STRADE –REALIZZAZIONE ROTATORIA PIAZZA CURIEL/VIA 

PIETRO MICCA. – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE 

 

 

 

L’anno duemilatredici il primo del mese di luglio alle ore 15,00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

GENTILE DONATO SINDACO X  

CALDESI LIVIA VICE SINDACO X  

MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  

MILANI VANNA ASSESSORE X  

GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X  

PELLA ROBERTO ASSESSORE X  

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 267  DEL  01.07.2013 

 

STRADE –REALIZZAZIONE ROTATORIA PIAZZA CURIEL/VIA PIETRO 

MICCA. – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 

 con deliberazione della G.C. n. 61 del 20/02/2012, esecutiva ai sensi di Legge, è stato 

approvato il progetto esecutivo relativo all’intervento di Realizzazione rotatoria Piazza 

Curiel – Via Pietro Micca, 

 

 il progetto sopra menzionato evidenzia una spesa relativa ai lavori  di €uro 85.668,38 di 

cui oneri per la sicurezza € 1.713,36 ed un spesa relativa alle somme a disposizione 

dell’Amministrazione di  € 34.331,62 per complessivi  € 120.000,00; 

 

 con Determinazione di impegno n. 245 del 23/03/2013 sono stati aggiudicati i lavori di cui 

all’oggetto all’Impresa NORDAMBIENTE S.A.S. di Romano Zelio & C. Via Dei Campi, 

32 13900 BIELLA per l'importo complessivo di Euro 82.184,247= I.V.A. esclusa, 

comprensivo di Euro 1.713,36= quale costo per la sicurezza non soggetto a ribasso (D.L.vo 

81/08), tenuto conto del ribasso offerto del 4,15 % pari a Euro 3.484,133= sul prezzo a 

base d’asta, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza; 

 

 all’atto dell’inizio dei lavori si è manifestato un movimento di opinione contrario ad 

alcune scelte operate in ambito progettuale; 

 

 tale contrarietà è sfociata in una proposta di referendum abrogativo non svoltosi, 

parzialmente accolto anche dall’ Amministrazione Comunale e sfociato nella modifica del 

progetto di “Sistemazione Arredo Urbano di Piazza Curiel”, riapprovato con modifiche 

con deliberazione della Giunta Comunale n. 364  del 01/10/2012; 

 

 in considerazione delle modifiche introdotte al progetto della piazza sopra menzionata, 

alcune lavorazioni previste in progetto non possono più essere eseguite e pertanto si è reso 

necessario predisporre una perizia di variante come richiesto dall’Amministrazione 

Comunale,  che per le ragioni sopra descritte   rientra nella fattispecie di opere impreviste 

che per propria natura non erano prevedibili nella fase progettuale, ovvero ricadono nel 

caso di cui all’art. 132 comma 1 lett. b) del D.lvo 163/2006; 

 

Dato atto che la perizia di variante prevede: 

 

 modifiche alla superficie da pavimentare in riduzione sulla Piazza Curiel ed in estensione 

lungo la via Pietro Micca; 

 la sostituzione della tubazione di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche lungo il 

tratto di via Pietro Micca oggetto di rifacimento della pavimentazione; 

 la posa della predisposizione di condotti per il passaggio della rete comunale di fibre 

ottiche, nonché dell’eventuale semaforizzazione dell’intersezione della via Amendola; 

 



Atteso che le variazioni apportate non alterano la “natura dei lavori” compresi 

nell’appalto a suo tempo aggiudicato, ai sensi dell’art. 161 comma 4 del D.P.R. 207/2010, 

l’Ufficio Tecnico Comunale Sezione Strade ed Acque ha provveduto alla redazione della 

perizia di variante; 

 

Vista la suddetta perizia di variante in data giugno 2013 della quale fanno parte i 

seguenti elaborati: 

 

01/pv Relazione tecnica ed illustrativa, quadro tecnico economico, documentazione 

fotografica, cronoprogramma. 

02/pv Quadro di raffronto 

03/pv Analisi dei nuovi prezzi unitari 

05/pv Planimetria stato di fatto 

07/pv Planimetria di progetto 

08/pv Particolari costruttivi e sezioni tipo 

09/pv atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi; 

 

Visto il Quadro tecnico economico di raffronto: 

 
QUADRO ECONOMICO AGGIUDICATO 

 

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA 

Importo lavori  80.470,89   Importo lavori 80.459,40   

oneri per la sicurezza  1.713,36   oneri per la sicurezza 1.713,12   

Totale   82.184,25 Totale  82.172,52 

somme a disposizione 

dell'amministrazione 

    somme a disposizione 

dell'amministrazione 

 
  

I.V.A. 10% sui lavori   8.218,42   I.V.A. 21%  sull’importo di 

perizia  

17.256,23 
  

Spese tecniche 2% 1.713,37   Spese tecniche  1.713,37   

Fondo accordi bonari  3% 2.570,05   Fondo accordi bonari  3% 2.570,05   

Segnaletica verticale ed 

orizzontale 

7.000,00   Segnaletica verticale ed 

orizzontale 

500,00 
  

Imprevisti ed arrotondamenti 18.313,91   Imprevisti ed arrotondamenti 15.787,84   

Totale Somme a disposizione   37.815,75 Totale somme a disposizione  37.827,48 

TOTALE    120.000,00 TOTALE  120.000,00 

 

Considerato che: 

 

 la suddetta perizia non comporta un incremento della spesa per lavori rispetto al progetto 

approvato e oggetto di contratto, eccezione fatta per la modifica della applicazione 

dell’I.V.A  dal 10% al  21% sui lavori  per complessivi € 9.037,81; 

 

 le modifiche introdotte con la presente perizia di variante corrispondono agli indirizzi 

impartiti dall’Amministrazione Comunale al Responsabile Unico del Procedimento; 

 

 pur non comportando un incremento della spesa rispetto all’importo di aggiudicazione ai 

sensi dell’art. 161 Comma 9 del D.P.R. 207/2010 si ritiene, fermo restando il contenuto 

della perizia e le motivazioni della sua necessità che la stessa sia approvata dall’Organo 

decisionale della Stazione Appaltante, rimandando al RUP la sua successiva approvazione 

ai fini amministrativi; 

 

Ritenuto di dare atto che non ricorrono le condizioni di cui al comma 16 dell’art. 

161 del D.P.R. 207/2010;  

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 



 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare in tutte le sue parti la perizia suppletiva e di variante redatta dall’Ufficio 

Tecnico Comunale relativa ai lavori di cui all’oggetto per i motivi espressi in premessa; 

 

2. di approvare il quadro tecnico economico così come di seguito variato: 

 
QUADRO ECONOMICO AGGIUDICATO 

 

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA 

Importo lavori  80.470,89   Importo lavori 80.459,40   

oneri per la sicurezza  1.713,36   oneri per la sicurezza 1.713,12   

Totale   82.184,25 Totale  82.172,52 

somme a disposizione 

dell'amministrazione 

    somme a disposizione 

dell'amministrazione 

 
  

I.V.A. 10% sui lavori   8.218,42   I.V.A. 21%  sull’importo di 

perizia  

17.256,23 
  

Spese tecniche 2% 1.713,37   Spese tecniche  1.713,37   

Fondo accordi bonari  3% 2.570,05   Fondo accordi bonari  3% 2.570,05   

Segnaletica verticale ed 

orizzontale 

7.000,00   Segnaletica verticale ed 

orizzontale 

500,00 
  

Imprevisti ed arrotondamenti 18.313,91   Imprevisti ed arrotondamenti 15.787,84   

Totale Somme a disposizione   37.815,75 Totale somme a disposizione  37.827,48 

TOTALE    120.000,00 TOTALE  120.000,00 

 

3. di dare atto che gli incrementi di spesa relativa alla sola variazione dell’aliquota IVA alla 

presente perizia sono contenuti nelle somme a disposizione dell’Amministrazione; 

 

4. di dare atto che la  somma complessiva di €  9.037,81 data dall’incremento IVA dal 10% 

al 21%  sarà impegnata  incrementando il sub-impegno di pertinenza al Cap. 1005202037 

/24 imp. 611 all’oggetto MU/Realizzazione rotatoria P.za Curiel – via Pietro Micca – Acc. 

1549/2011; 

 

5. di dichiarare sotto la propria responsabilità, che la spesa derivante dal presente atto è 

inerente al progetto per il quale è stato concesso il finanziamento di cui all’impegno di 

spesa sul quale la stessa viene imputata; 

 

6. di dare atto che il tempo contrattuale di gg 90 rimane invariato; 

 

7. di approvare in tutte le sue parti il Quadro tecnico economico (D.C.R. 93-43238 del 

20/12/2006); 

 

8. di dare atto che i codici CIG e CUP dell’opera in oggetto sono i seguenti. 

 

 CUP  I41B11000350004 

 CIG: 3999152C9E  

 

 


