
CITTÀ  DI  BIELLA 
 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

N. 200   DEL   20.05.2019 

 

 

 

OGGETTO: EDILIZIA PUBBLICA - RESIDENZA PROTETTA “CASA DI GIORNO” - 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ACCESSIBILITA’-

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE PER OPERE SUPPLEMENTARI 

 

 

 

L’anno duemiladiciannove il venti del mese di maggio 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 X 

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. 200   DEL   20/05/2019 
 

EDILIZIA PUBBLICA - RESIDENZA PROTETTA “CASA DI GIORNO” - 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ACCESSIBILITA’-APPROVAZIONE PERIZIA 

DI VARIANTE PER OPERE SUPPLEMENTARI 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Premesso: 
 

− Che con DPCM 25 Maggio 2016 è stato pubblicato il Bando con il quale sono stati definiti 

le modalità e le procedure di presentazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la 

sicurezza delle periferie dei Comuni capoluoghi di Provincia; 

 

− Che con Deliberazione C.C. n. 58 del 19/07/2016 ad oggetto “DPCM 25 Maggio 2016 - 

Bando per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie dei Comuni capoluoghi di 

Provincia – Individuazione interventi” il Consiglio Comunale ha fornito le indicazioni 

programmatiche, individuato gli interventi ed autorizzato altresì la predisposizione dei 

progetti definitivi utili e necessari per la partecipazione del Comune di Biella al Bando tra 

cui il progetto in oggetto individuato all’intervento n. 1.4; 

 

− Che il progetto principale esecutivo datato Aprile 2018, approvato con Deliberazione G.C. 

n. 135 del 16/04/2018 prevedeva un importo complessivo dell’opera pari ad € 300.000,00 

(dei quali € 200.000,00 finanziati con fondi propri del Comune di Biella ed i restanti € 

100.000,00 finanziati con contributo Statale), distinto come segue:    

 

 A1)    Importo lavori soggetti a ribasso €     220.000,00 

 A2)    Importo oneri per la sicurezza €       15.000,00 

 ------------------------ 

 A3)    IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI €     235.000,00 

       

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE: 

      IVA al 10 % sui lavori €       23.500,00 

      Spese tecniche per progetto, D.D.L., coordinatori per 

     la sicurezza, contabilità, C.R.E €       26.800,00 

     Contributo Inarcassa 4 % €         1.072,00 

      IVA al 22 %   sulle spese tecniche €         6.131,84 

      Accantonamento art. 95 D.Lgs 163/06   2% €         4.700,00 

     Imprevisti    €         2.796,16

  ------------------------ 

 B)     IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE €       65.000,00 

 

         IMPORTO COMPLESSIVO DI  €     300.000,00 
        (€  235.000,00 + € 65.000,00)  
 

 

− Che a seguito di approvazione del verbale di Gara e aggiudicazione definitiva avvenuta con 

Determinazione LL.PP. 784 del 24/08/2018 il nuovo quadro economico è risultato il 

seguente: 

 

 

 



A)    IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO €     176.785,80 

       

 SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE: 

     IVA al 10 % sui lavori €       17.678,58 

      Spese tecniche per progetto, D.D.L., coordinatori per 

     la sicurezza, contabilità, C.R.E.   €       26.800,00 

      Contributo Inarcassa 4 %  €         1.072,00 

     IVA al 22 %   sulle spese tecniche €         6.131,84 

      Accantonamento art. 95 D.Lgs 163/06   2% €         4.700,00 

     Accantonamento art. 24 comma 4 D.Lgs 50/2016           

     Imprevisti   e opere in economia €       66.831,78 

 ------------------------ 

 B)      IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE €     123.214,20 

 

         IMPORTO COMPLESSIVO DI  €     300.000,00 
       (€  176.785,80 + € 123.214,20)   

 

− Che con contratto in data  11/12/2018 Rep. N. 8239 registrato presso l’Agenzia delle Entrate 

– Ufficio Territoriale di Biella l’11/12/2018 al n. 6403, sono stati appaltati i  i succitati lavori 

alla  Ditta COSTRUZIONI METALLICHE S.r.L. con sede legale ad Andria (BT) in via 

Sofocle n. 37 il cui legale rappresentante risulta essere il geom. Suriano Vincenzo nato ad 

Andria (BT) il 28/01/1979, per un importo  pari ad € 176.785,80 al netto del ribasso d’asta 

del 26,461 % sulla somma assoggettabile a ribasso di € 220.000,00, come evidenziato anche 

nel quadro precedente; 

 

− Che i lavori hanno avuto inizio l’11 dicembre 2018 come da verbale della Direzione Lavori 

per una durata di 210 giorni consecutivi; 

 

− Che durante l’esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità di eseguire dei lavori 

supplementari non inclusi nell’appalto iniziale, in relazione all’aggravamento delle 

condizioni dello stabile a far tempo dalla data della redazione del progetto esecutivo (aprile 

2018) alla data odierna. Il RUP, effettuati gli opportuni riscontri ha incaricato il Direttore 

dei lavori Ing. Pier Giorgio Gariazzo di redigere la presente perizia per opere supplementari 

previo concordamento dei nuovi prezzi;  

 

− Che i lavori si possono dettagliare come segue: 

 

- Rifacimento parziale degli intonaci interni previa rimozione di quelli ulteriormente 

ammalorati con rischio di distacco; 

- Tinteggiatura delle zone interessate dal rifacimento degli intonaci; 

- Rifacimento parziale degli intonaci esterni previa scrostatura delle parti ulteriormente 

ammalorate con rischio di distacco; 

- Ripresa delle tinteggiature esterne in corrispondenza delle zone di intervento; 

- Rifacimento dei marciapiedi che hanno subito cedimenti in modo da rendere gli stessi 

nuovamente praticabili da parte delle persone a ridotta o impedita capacità motoria; 

- Regolarizzazione di ulteriori parti della pavimentazione esterna che ha subito 

significativi assestamenti per rendere agevole la praticabilità da parte dei mezzi speciali 

adibiti al trasporto delle persone anziane e per consentire la praticabilità da parte delle 

persone a ridotta o impedita capacità motoria ovvero mediante eliminazione di barriere 

architettoniche formatisi; 

- Modifiche parziali alla posizione della vegetazione per migliorare il rendimento 

dell’impianto fotovoltaico.  

 



− Che le opere supplementari rientranti nella perizia oggetto di approvazione sopra elencati 

migliorano ulteriormente i risultati già conseguiti con l’attuazione del progetto principale e 

consentono il migliore utilizzo di taluni locali interni caratterizzati da maggiori estensioni  

dell’intonaco da consolidare ulteriormente, la salvaguardia delle murature portanti in 

laterizio tramite la ricostruzione degli intonaci esterni ammalorati , la migliore fruibilità delle 

aree esterne coperte e scoperte mediante implementazione dell’utilizzo da parte di persone 

diversamente abili, nonché  l’ulteriore abbattimento dei costi di gestione con l’aumento del 

rendimento dei pannelli fotovoltaici; 

 

− Che pertanto in data 02/04/2019 i lavori sono stati sospesi al fine di predisporre la presente 

perizia di variante suppletiva ed eseguire lavori supplementari e di miglioria; 

 

− Considerato che i lavori previsti in progetto sono stati realizzati senza che sia manifestata la 

necessità di somme integrative; 

 

− Tenuto conto della possibilità di recuperare la parte di ribasso d’asta relativo al 

finanziamento Comunale, con l’esclusione quindi di quello relativo al contributo Statale, già 

accantonato nel quadro tecnico economico ai sensi della convenzione in essere e da restituire 

al Ministero come evidenziato anche nel prospetto di confronto; 

 

− Che la convenzione stipulata con la Presidenza del Consiglio dei Ministri prevede all’art.7 

l’erogazione dei finanziamenti e comma 4 (utilizzo delle economie previo parere favorevole 

del gruppo di monitoraggio); 

 

− Che la convenzione aggiuntiva stipulata in data 13/10/2018 n.108/CU al punto 1 (economie 

revocate e rimangono acquisite al fondo) non rende disponibile le economie di gara (ribasso) 

per la quota di finanziamento in capo alla Presidenza dei Ministri; 

 

− Che la perizia predisposta per lavori supplementari è ammessa ai sensi dell’art.106 comma 

1 lett.b in quanto ricorrono le condizioni di cui ai punti 1) e 2) del succitato comma dell’art. 

106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. inoltre l’importo della perizia è contenuta nel limite 

dell’art.106 comma  2 lett. a) e b) previsto dal D.Lgs.vo 50/2016 nonché nelle disponibilità 

delle economie di gara (ribasso) per la sola  quota di cofinanziamento a carico del Comune 

di Biella come evidenziato nel quadro economico di raffronto; 

 

− Che i lavori supplementari descritti verranno eseguiti utilizzando la parte di ribasso d’asta 

relativa al finanziamento Comunale, mentre il ribasso derivante dal finanziamento Statale 

verrà restituito; 

 

Vista la perizia per lavori supplementari redatta dal Direttore dei lavori in data aprile 2019 

che comprende i seguenti allegati: 

 

− 1) Relazione 

− 2) Relazione di accompagnamento ai nuovi prezzi 

− 3) Analisi dei nuovi prezzi 

− 4) Tavola di disegni (a) 

− 5) Tavola di disegni (b) 

− 6) Computo metrico estimativo di perizia 

− 7) Prospetto di confronto 

− 8) Schema Atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi; 

 

 

 



Visto che dal quadro comparativo della perizia si evidenziano le seguenti spese ed importi 

di perizia, distinti in lavori e somme a disposizione dell’Amministrazione, gli importi dell’Atto 

di sottomissione e verbale nuovi prezzi e l’impiego del ribasso contrattuale:  

 

A1)    IMPORTO LAVORI DI PROGETTO SOGGETTI A RIBASSO €    220.000,00 

A2)    IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA €      15.000,00 

 ------------------------ 

A3)    IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI €    235.000,00 

A4)    RIBASSO D’ASTA DEL 26,461% SU € 220.000,00 €      58.214,20 

 ------------------------ 

A5)    IMPORTO NETTO DI CONTRATTO €    176.785,80 

 

B1)    IMPORTO LAVORI DI PERIZIA SOGGETTI A RIBASSO €    253.000,00 

B2)    IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA DI PERIZIA €      17.250,00 

 ------------------------ 

B3)    IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI DI PERIZIA €    270.250,00 

B4)    RIBASSO D’ASTA DEL 26,461% SU € 253.000,00 €      66.946,33 

 ------------------------ 

B5)    IMPORTO NETTO DI CONTRATTO (post perizia) €    203.303,67 

C1)    IMPORTO NETTO DI PERIZIA €    203.303,67 

C2)    IMPORTO NETTO CONTRATTUALE €    176.785,80 

 ------------------------ 

C3)    MAGGIOR IMPORTO NETTO LAVORI €      26.517,87 
 

Si evidenzia che il maggior importo netto per lavori supplementari corrispondente 

all’importo dell’Atto di sottomissione è contenuto nel limite del 15% dell’importo di contratto   

e ciò in osservanza all’art.106 comma 2 del D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i.: 

 

D)    SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE: 

        IVA al 10 % sui lavori €      20.330,37 

        Spese tecniche per progetto, D.D.L., coordinatori per 

        la sicurezza, contabilità, C.R.E.   €      31.000,00 

        IVA al 22 %   sulle spese tecniche e contributo Cassa                        €        8.332,80 

        Accantonamento art. 95 D.Lgs 163/06   2% €        5.405,00 

        Accantonamento art. 24 comma 4 D.Lgs 50/2016           

        Imprevisti   e opere in economia €      10.282,96 

 ------------------------ 

        IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE: €      75.351,13 

 

Si avrà quindi: 

 

E1)    IMPORTO NETTO LAVORI DI PERIZIA (post perizia) €    203.303,67 

E2)    IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE €      75.351,13 

 ------------------------ 

E3)    IMPORTO COMPLESSIVO DI PERIZIA €    278.654,80 

 

F1)    IMPORTO COMPLESSIVO DI PERIZIA €    278.654,80 

F2)    RIBASSO SUL FINANZIAMENTO STATALE + IVA AL 10% 

         NON RECUPERABILI €      21.345,20 

  ------------------------ 

F3)    IMPORTO FINANZIAMENTO ORIGINARIO €    300.000,00 

 

Fermo restando l’accantonamento del minor importo complessivo del finanziamento dovuto 

al mancato recupero del  ribasso sul finanziamento Statale e relativa IVA al 10 %  (58.214,20 

x 1/3 x 1,10 ) =  €  21.345,20; 



 

Visti: 

- il vigente statuto Comunale  

- il D.Lg.vo 267/2000 s.m.i. 

- il D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i.; 

      

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

 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi, 

 

 

D E L I B E R A 
 

1) di approvare la perizia per lavori supplementari, redatta dall’Ing. Pier Giorgio Gariazzo, 

relativa alla “RESIDENZA PROTETTA “CASA DI GIORNO” - RIQUALIFICAZIONE 

ENERGETICA E ACCESSIBILITA’” di cui al quadro economico in premessa; 

 

2) Di approvare il nuovo quadro economico come segue: 

 

  “CASA DI GIORNO” 
PROGETTO 

ESECUTIVO PERIZIA 

DIFFERENZA 

RISULTANTE 

DALLA PERIZIA 

A   IMPORTO LAVORI €URO €URO 

 

€URO 

   A1  Importo lavori TOTALE 176.785,80  
                       

203.303,67  26.517,87 

B   
SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL'AMMINISTRAZIONE      

  B1 I.V.A. sui lavori 10% 17.678,58  

                          

20.330,37  2.651,79 

  B2 Compenso ex art. 113 D.Lvo 50/2016 (2%) 4.700,00  

                            

5.405,00  705,00 

  B3 

Spese tecniche coord. sicurezza progettazione e 

esecuzione  direzione e contab. Lavori+ I.V.A. su 

spese tecniche 22% + cnpaia 34.003,84  

                          

39.332,80  5.328,96 

  B4 Accantonamenti art. 24 comma 4 del D.lvo 50/2016, 

opere in economia ed imprevisti 
66.831,78  

                          

10.282,96  

 

    Totale somme a disposizione 123.214,20  
                       

75.351,13   

  TOTALE DERIVANTE DALLA PERIZIA    35.203,62 

    TOTALE      300.000,00    300.000,00   

 

 

3) di dare atto che il presente intervento non genererà maggiori oneri gestionali; 

 

4) di dare atto che l’intervento è allocato per € 35.203,62 nel bilancio 2019 cap 202120730002/4 

IMP 1051/2019 “CASA DI GIORNO – RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E 

SISTEMAZIONE COPERTURA” finanziata con fondi a carico del Comune di Biella; 

 

5) di dare atto altresì che la quota parte delle economie di gara derivanti dall’utilizzo del 

Finanziamento Statale pari a € 21.345,20 risulta accantonato e non utilizzato; 

 

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. 

 


