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CITTA’ DI BIELLA 

DIVISIONE TECNICA 

 

07/11   
CENTRO DI RESPONSABILITA’: SETTORE XI – Strade –  

 

CENTRO DI COSTO:  SEZIONE B/1 

 

     QUALIFICA E FIRMA  

                                                           DEL RESPONSABILE                      (Arch. Marco Siletti) 

 

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE, ARREDO URBANO E 

SOTTOSERVIZI VIA CORSO DEL PIAZZO E VIA AVOGADRO -  VARIAZIONE 

QUADRO ECONOMICO IN SEGUITO AD APPROVAZIONE DI  PERIZIA 

SUPPLETIVA  E  DI  VARIANTE  CIG:  5022465D38 -  CUP:  I41B12000410004  

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

B1 N°   722  DEL   10/09/2014 

IL  DIRIGENTE DEL SETTORE 

Premesso che:  
 

- il progetto esecutivo è stato approvato con deliberazione di G.M. n. 040 del 04.02.2013 per l’importo 

complessivo € 650.000,00; 

 

- l’aggiudicazione definitiva è avvenuta con determinazione dirigenziale n. 464 del 25/07/2013 a favore 

dell’Impresa TRABIS COSTRUZIONI s.r.l. con sede legale in Bergamo (BG), vicolo Carlo Vigliani 

1/3 e sede operativa in Alzano Lombardo (BG), via Don Cesare Patelli 13, per l’importo totale di Euro 

394.706,73= I.V.A. esclusa, comprensivo di Euro 10.304,14= quale costo per la sicurezza non soggetto a 

ribasso (D.L.vo 494/96) e dell’importo di Euro 384.402,59= I.V.A. esclusa, quale prezzo offerto 

dall’impresa per l’esecuzione dei lavori, equivalente ad un ribasso del 23,866% sull’importo a base 

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

 

- il contratto è stato stipulato con Repertorio n. 6441 del 20/12/2013 per l’importo di  € 384.402,59 

comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso , derivante dal ribasso d’asta del 23.866% 

sull’importo a base di gara; 

 

- il progetto approvato ed aggiudicato era rivolto alla riqualificazione della pavimentazione e dell’arredo 

urbano di Corso del Piazzo e Via Avogadro e alla manutenzione dei sottoservizi lungo le stesse vie; 

 

- il RUP, a seguito della segnalazione del Direttore dei lavori, ha accertato l’effettiva necessità di redigere 

perizia di variante per cause impreviste e imprevedibili ai sensi dell’art. 132 comma 1 lett. b) e lett. c) del 

Decreto L.vo 163/2006, la non prevedibilità al momento della redazione del progetto, e la non 

imputabilità al progettista; 

 

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 214 del 07/08/2014  è stata approvata la perizia di variante 

del progetto dei lavori di cui all’oggetto; 

 

- a seguito della perizia di cui sopra l’importo complessivo delle voci che subiscono uno scostamento in 

aumento e in diminuzione è pari a € 433.700,71 equivalente ad incremento di contratto del 9,88% al netto 

del ribasso d’asta del 23,866%, pari ad € 422.378,60 oltre oneri per sicurezza non soggetti a ribasso ed 

IVA 22% e IVA 10%, così come desunto dal quadro comparativo e dalla relazione tecnica allegata alla 

perizia; 

 

Pertanto per effetto della presente perizia, l’importo contrattuale risulta il seguente:  
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QTE 

AGGIUDICAT

O QTE PERIZIA DIFFERENZA 

Importo complessivo lavori offerto  € 384.402,59 422.378,60   

Importo oneri per la sicurezza (ex L.109/94 e s.m.i.) 

non soggetti a ribasso d'asta) € 10.304,14 11.322,11   

Importo complessivo a base d’asta   394.706,73 433.700,71 38.993,98 

Somme a disposizione dell’Amministrazione per:         

I.V.A.  22% sull’importo dei lavori € 82.342,16 94.594,64 12.252,48 

I.V.A.  10% sull’importo dei lavori € 260,12 372,51 112,39 

Spese Tecniche: 2% sui lavori € 10.304,14 11.063,66 759,52 

Accordi bonari: 3% lavori € 15.456,20 15.456,20 0,00 

 Incarico professionale ed assistenza archeologica   862,78 862,78 0,00 

 Incarico coordinamento sicurezza    3.779,39 3.779,39 0,00 

Imprevisti e arrotondamenti € 142.288,48 90.170,11 -52.118,37 

Importo Somme a disposizione   255.293,27 216.299,29   

IMPORTO COMPLESSIVO € 650.000,00 650.000,00   

 

 

- che tali interventi danno luogo ad un aumento dell’importo contrattuale ma non variano il quadro 

economico globale che resta compreso nell’importo finanziato; 

 

Visto il  D.Lgs 18/08/2000 n° 267; 

 

Ciò premesso, 

DETERMINA 
 

1) Di dare atto che l’ importo contrattuale dei lavori subisce in seguito alla presente perizia un aumento  

di €uro 51.358,85 I.V.A. compresa e che tale variazione trova copertura tra le somme a 

disposizione previste nel  quadro tecnico economico, così come l’aumento dell’IVA sui Lavori; 

 

2) Di confermare che la suddetta spesa complessiva di  € 51.358,85 I.V.A. compresa è allocata come 

segue: 

 

- aumentando di € 51.358,85 il Capitolo 202100537000/22 imp. 996/2014 sub/imp. 150/2014  

all’oggetto MU/PISU AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RIQUALIFICAZIONE 

PAVIMENTAZIONE, ARREDO URBANO E SOTTOSERVIZI CORSO DEL PIAZZO E VIA 

AVOGADRO. 

-  

3) 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; 

 

IL DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI 

               (Dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 
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CERTIFICATO DI IMPEGNO del          18/09/2014 
 

S/Impegno n. :  150/2014 

 

VISTO SI ATTESTA L’AVVENUTA COPERTURA FINANZIARIA 

(ART. 151 D.Lgs.vo N. 267/2000) 

 

IL RAGIONIERE CAPO                                         Biella   18/09/2014 


