
CITTÀ  DI  BIELLA 
 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 147   DEL   11.04.2019 
 

 
OGGETTO: EDILIZIA PUBBLICA - “BIELLA rigener_@zione urbana”. “RIQUALIFICAZIONE 

DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI: INTERVENTI VOLTI AL 
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO E DELL’ARREDO 
URBANO”: intervento 1.01 “Complesso sportivo di Chiavazza – Viale Venezia: 
ristrutturazione e potenziamento: Lotto A – rifacimento spogliatoi e servizi generali”. - 
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE 

 
 

L’anno duemiladiciannove l’undici del mese di aprile alle ore 18:00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  
 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 
e sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE ASSENTE 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE ASSENTE 

 
 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 
redazione del verbale. 

 
Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 
 
La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 147   DEL   11/04/2019 
 

EDILIZIA PUBBLICA - “BIELLA rigener_@zione urbana”. “RIQUALIFICAZIONE 
DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI: INTERVENTI VOLTI AL 
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO E DELL’ARREDO 
URBANO”: intervento 1.01 “Complesso sportivo di Chiavazza – Viale Venezia: 
ristrutturazione e potenziamento: Lotto A – rifacimento spogliatoi e servizi generali”. - 
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso: 

 
• che con Deliberazione della G.C. n 76 del 05/03/2018 è stato approvato il progetto esecutivo 

relativo ai lavori inerenti il “Complesso sportivo di Chiavazza – Viale Venezia: 

ristrutturazione e potenziamento: Lotto A – rifacimento spogliatoi e servizi generali ” per 
un importo complessivo di Euro 550.000,00; 

 
• che con determinazione di impegno n. 553 del 12.06.2018 e con contratto Rep. n. 8145 del 

27 luglio 2018 sono stati affidati i lavori di cui all’oggetto all’impresa MEDEA 
COSTRUZIONI GENERALI SRL, con sede legale in Reggio Emilia (RE), Via Sante 
Vincenzi 9/A - P.IVA 02449210356 – (Beneficiario: 42322) per l’importo di Euro 
310.055,27 comprensivo di €uro 10.554,39 quale costo per la sicurezza non soggetto a 
ribasso e tenuto conto del ribasso offerto del 26,314 % sul prezzo a base d’asta al netto degli 
oneri per la sicurezza; 

 
• che con determinazione di impegno n. 768 del 14.08.2018 è stato affidato l’incarico di 

direzione, assistenza, contabilità e coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione dei 
lavori di cui all’oggetto all’Arch. Griffith Brookles Enrico – c/o CGA di Griffith Brookles 
Enrico e Ceria Corrado s.n.c. – Corso del Piazzo 29 – 13900 – Biella – (C.F.: GRF NRC 
62H27 G273Q - P.I.: 01312670027) per l’importo di Euro 15.880,70 + € 635,23 (4% 
CNPAIA) + € 3.633,50 (IVA 22 %) = € 20.149,43;  

 
• che nel corso dei lavori il Direttore dei Lavori Arch. GRIFFITH BROOKLES ENRICO ha 

proposto in accordo con la Committenza di provvedere ad una perizia di variante e 
suppletiva redatta ai sensi dell’art. 106, comma 2, lett. b) del D. Lgs 18/04/2016 n. 50 e 
s.m.i. finalizzata al miglioramento dell’opera ed alla sua funzionalità al fine di effettuare 
degli interventi aggiuntivi e complementari alle previsioni progettuali come meglio 
descritte nella Relazione Tecnica allegata alla Perizia; 

 
• che in conseguenza di quanto sopra esposto il Direttore dei Lavori Arch. Griffith Brookles 

Enrico ha redatto una perizia di variante e suppletiva che comporta addizioni e sottrazioni 
alle lavorazioni già previste oltre all’introduzione di nuove lavorazioni, alle quali si può far 
fronte con un suppletivo di spesa, contenuto all’interno del 15 % dell’importo originario di 
contratto, così come prescritto dell’art. 106, comma 2, lett. b) del D. Lgs 18/04/2016 n. 50 
e s.m.i. ed al quale, comunque, si può far fronte e garantire copertura finanziaria nelle 
somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale, in particolare all’interno della 
somma complessiva stanziata per l’esecuzione dell’opera; 

 
• che a seguito della redazione della perizia di variante e suppletiva, l’importo dei lavori da 

eseguire ammonta a netti € 356.144,09 compresi gli oneri per la sicurezza; 
 



• che il maggior importo netto dei lavori della suddetta perizia suppletiva è di € 46.088,82 
equivalente ad un incremento di contratto del 14,86 %, oltre all’adeguamento delle voci 
conseguenti (IVA, spese tecniche, allacciamenti, demolizione vecchi spogliatoi, ecc.), 
risulta essere completamente assorbita dal quadro tecnico economico sotto esposto. 

 
• che la suddetta perizia risulta composta dai seguenti elaborati: 

 Relazione di Perizia Suppletiva e di Variante; 

 Relazione Tecnica (Impianti termici Variante); 

 Relazione Tecnica (Impianti elettrici Variante); 

 Tav. n. 02 IDR/ESE (Planimetria Impianti termici Variante); 

 Tav. n. CME-MEC/ESE (Schemi Impianti termici Variante); 

 Tav. n. 01 ELT/ESE (Distribuzione Primaria Impianti elettrici Variante); 

 Tav. n. 05 ELT/ESE (Schemi unifilari quadri elettrici Variante); 

 Tav. n. 01 ETC; 

 Tav. n. 05 ESE (Strada di accesso – rilievo e tracciamento); 

 Quadro comparativo; 

 Schema atto di sottomissione; 

 Specifica professionale per variante in corso d’opera; 

 
• che il quadro tecnico economico risulta come di seguito variato: 

 
  Prima Dopo 

  Euro  Euro  Euro  Euro  

Importo lavori  310.055,27   356.144,09  

di cui oneri per la sicurezza 10.554,39    10.554,39    

Totale (A)   310.055,27  356.144,09  

Somme a disposizione dell'amministrazione      
I.V.A. sui lavori (10 %) 31.005,52   35.614,41   

Spese Tecniche Progettazione Esecutiva, DL, 
Contabilità, Coordinamento (compresa IVA e CNPAIA) 
– Arch. GRIFFITH BROOKLES 

20.149,43  20.149,43   

Accantonamento 1,6 % art.113 D. Lvo 51/2016 8.700,00  8.473,11   

Allacciamento gas 12.000,00  32.708,15   

Allacciamento fognatura 9.000,00  23.000,00   

Acquisizione area 27.000,00  27.300,00   
Spese tecniche Progettazione e Direzione Operativa 
Impianti termo fluidici ed elettrici (compresa IVA e 
CNPAIA) – STR Biella 

8.450,21   8.450,21   

Spese Tecniche Progettazione Esecutiva e direzione 
strutture (compresa IVA e CNPAIA) – Ing. 
GARIAZZO 

8.627,84   8.627,84   

Spese Tecniche Collaudo Statico (compresa IVA e 
CNPAIA) – Ing. DONNA 

1.015,04   1.015,04   

Accantonamenti art. 24 c. 4 D. Lvo 50/2016, opere in 
economia ed imprevisti 

114.356,69   13.444,95   

Demolizione spogliatoi esistenti   15.072,77   

Totale (B)  239.944,73    193.855,91  

Totale (A+B)  550.000,00    550.000,00  

 



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 per i motivi espressi in premessa e in tutti i suoi elementi la Perizia Suppletiva 

e di variante relativa all’OO.PP. “Complesso sportivo di Chiavazza – Viale Venezia: 

ristrutturazione e potenziamento: Lotto A – rifacimento spogliatoi e servizi generali”; 

 

2. di approvare il Nuovo Quadro tecnico Economico di perizia così come segue: 
 

 Euro  Euro  

Importo lavori  356.144,09  
di cui oneri per la sicurezza 10.554,39    

Totale (A)  356.144,09  

Somme a disposizione dell'amministrazione    
I.V.A. sui lavori (10 %) 35.614,41   
Spese Tecniche Progettazione Esecutiva, DL, Contabilità, 
Coordinamento (compresa IVA e CNPAIA) – Arch. GRIFFITH 
BROOKLES 

20.149,43   

Accantonamento 1,6 % art.113 D. Lvo 51/2016 8.473,11   
Allacciamento gas 32.708,15   
Allacciamento fognatura 23.000,00   
Acquisizione area 27.300,00   
Spese tecniche Progettazione e Direzione Operativa Impianti termo 
fluidici ed elettrici (compresa IVA e CNPAIA) – STR Biella 

8.450,21   

Spese Tecniche Progettazione Esecutiva e direzione strutture 
(compresa IVA e CNPAIA) – Ing. GARIAZZO 

8.627,84   

Spese Tecniche Collaudo Statico (compresa IVA e CNPAIA) – Ing. 
DONNA 

1.015,04   

Accantonamenti art. 24 c. 4 D. Lvo 50/2016, opere in economia ed 
imprevisti 

13.444,95   

Demolizione spogliatoi esistenti 15.072,77   
Totale (B)  193.855,91  
Totale (A+B)  550.000,00  

 
3. di dare atto che le maggiori spese saranno allocate al cap. Capitolo/Articolo 

202060130000/31 (AAM/AUD1.01 COMPLESSO SPORTIVO DI CHIAVAZZA – 
VIALE VENEZIA: RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO LOTTO A– Impegno 
999/2019 e che le stesse verranno utilizzate per le stesse finalità a cui sono state assegnate. 
 

4. di concedere alla ditta MEDEA COSTRUZIONI GENERALI SRL, con sede legale in 
Reggio Emilia (RE), Via Sante Vincenzi 9/A - P.IVA 02449210356 una proroga al termine 
dei lavori di giorni 90 al fine di garantire l’esecuzione a regola d’arte delle nuove 
lavorazioni; 

 
5. di demandare al Dirigente competente l’effettuazione delle procedure per l’acquisizione 

delle autorizzazioni necessarie; 
 
6. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 
4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 


