
 

 
CITTÀ' DI BIELLA 

DIVISIONE TECNICA 
 

 

06/11 
CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE XI - Strade -  

 

CENTRO DI COSTO :   STRADALE Sez.B/1 

  

     QUALIFICA E FIRMA  

DEL RESPONSABILE (Arch. Marco SILETTI) 
 
 

 

Oggetto:  UT: REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO CON 
RECUPERO AREA EX MAGLIFICIO BOGLIETTI – RETTIFICA 

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO  

 
DETERMINAZIONE   

 
LL.PP.  B1  997  del   15/12/2014 

 

Il Dirigente del Settore 
Premesso che: 

 

• con deliberazione della G.C. n. 213 del 07/08/2014, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato 

il progetto esecutivo; 

 

• per mero errore materiale scaturito dalla trascrizione dei risultati del computo metrico estimativo 

sugli elaborati descrittivi: relazione , quadro tecnico economico e capitolato speciale d’appalto,  

dell’importo dei costi della manodopera non soggetti a ribasso,  il progetto  è stato rettificato con 

deliberazione della G.C. n. 385 del 12/12/2014 dalla quale scaturisce il seguente quadro 

economico: 

 

SOMMANO COMPLESSIVAMENTE I LAVORI soggetti a ribasso € 2.749.926,75 
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 81.549,32 

Costo della manodopera  non soggetto a ribasso € 1.775.619,06 

TOTALE LAVORI , SICUREZZA, COSTO MANO D'OPERA € 4.607.095,13 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER: €   

IVA 10% su lavori e sicurezza € 460.709,51 

Spese tecniche (2%) € 35.867,47 

Spese tecniche per coordinamento sicurezza € 16.656,48 

IVA 22% su voce sopra € 3.664,43 

Calcolo opere strutturali € 22.880,27 

IVA 22% su voce sopra € 5.033,66 

Direzione lavori opere strutturali € 22.880,27 



IVA 22% su voce sopra € 5.033,66 

Progetto e direz. lavori fondazioni speciali € 32.760,00 

IVA 22% su voce sopra € 7.207,20 

Progetto e direzione lavori impianti € 10.264,65 

IVA 22% su voce sopra € 2.258,22 

Spese tecniche per collaudo € 12.500,00 

IVA 22% su collaudo € 2.750,00 

Spese tecniche per relazione geologica € 1.683,00 

IVA 21% su voce sopra € 353,43 

Spese per indagini geognostiche  € 11.700,00 

IVA 21% su voce sopra € 2.457,00 

Fondo accordi bonari 3% su importo lavori € 138.212,85 

Allacciamenti ENEL € 5.800,00 

Segnaletica stradale € 11.500,00 

Analisi fisico-chimiche  € 1.650,00 

IVA 22% su voce sopra € 363,00 

Collaudo in corso d'opera e strutturale € 16.000,00 

IVA 22% su voce sopra € 3.520,00 

Spese Autorità ACPV € 600,00 

Spese per istruttoria Vigili del Fuoco € 360,00 

Spese di pubblicazione bando di gara € 2.500,00 

Scavi per sondaggi archeologici € 4.896,10 

IVA 21% su voce sopra € 1.028,18 

Spese per validazione del progetto € 16.640,00 

IVA 22% su voce sopra € 3.660,80 

Oneri per smaltimento rifiuti non inerti € 16.000,00 

Imprevisti ed arrotondamenti € 13.514,68 

Sommano le somme a disposizione dell'Amministrazione € 892.904,87 

TOTALE COMPLESSIVO  € 5.500.000,00 
 

• che a seguito della succitata rettifica il dirigente ha provveduto ad adeguare la documentazione di 

seguito elencata : 

 

ARC_01 Relazione generale, documentazione fotografica, cronoprogramma e Q.T.E. 

ARC_19 Schema di Contratto e Capitolato Speciale d’Appalto 

 

nonché  il bando di gara laddove necessario e le liste delle categorie nella pagina n. 45; 

 

- che si è provveduto conseguentemente a tale rettifica alla proroga dei termini relativi alla 

presentazione dell’offerta dandone pubblicità nelle forme previste per legge; 

 

 

D E T E R M I N A 
 

1)  di approvare le rettifiche apportate alla gara in oggetto relativamente agli elaborati sopra esposti e 

qui esplicitamente richiamate; 

 

 

 

 

 



 

2)  di approvare il quadro economico così modificato: 

 

SOMMANO COMPLESSIVAMENTE I LAVORI soggetti a ribasso € 2.749.926,75 
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 81.549,32 

Costo della manodopera  non soggetto a ribasso € 1.775.619,06 

TOTALE LAVORI , SICUREZZA, COSTO MANO D'OPERA € 4.607.095,13 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER: €   

IVA 10% su lavori e sicurezza € 460.709,51 

Spese tecniche (2%) € 35.867,47 

Spese tecniche per coordinamento sicurezza € 16.656,48 

IVA 22% su voce sopra € 3.664,43 

Calcolo opere strutturali € 22.880,27 

IVA 22% su voce sopra € 5.033,66 

Direzione lavori opere strutturali € 22.880,27 

IVA 22% su voce sopra € 5.033,66 

Progetto e direz. lavori fondazioni speciali € 32.760,00 

IVA 22% su voce sopra € 7.207,20 

Progetto e direzione lavori impianti € 10.264,65 

IVA 22% su voce sopra € 2.258,22 

Spese tecniche per collaudo € 12.500,00 

IVA 22% su collaudo € 2.750,00 

Spese tecniche per relazione geologica € 1.683,00 

IVA 21% su voce sopra € 353,43 

Spese per indagini geognostiche  € 11.700,00 

IVA 21% su voce sopra € 2.457,00 

Fondo accordi bonari 3% su importo lavori € 138.212,85 

Allacciamenti ENEL € 5.800,00 

Segnaletica stradale € 11.500,00 

Analisi fisico-chimiche  € 1.650,00 

IVA 22% su voce sopra € 363,00 

Collaudo in corso d'opera e strutturale € 16.000,00 

IVA 22% su voce sopra € 3.520,00 

Spese Autorità ACPV € 600,00 

Spese per istruttoria Vigili del Fuoco € 360,00 

Spese di pubblicazione bando di gara € 2.500,00 

Scavi per sondaggi archeologici € 4.896,10 

IVA 21% su voce sopra € 1.028,18 

Spese per validazione del progetto € 16.640,00 

IVA 22% su voce sopra € 3.660,80 

Oneri per smaltimento rifiuti non inerti € 16.000,00 

Imprevisti ed arrotondamenti € 13.514,68 

Sommano le somme a disposizione dell'Amministrazione € 892.904,87 

TOTALE COMPLESSIVO  € 5.500.000,00 
 

 

                  IL DIRIGENTE  

DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 

   (Dott. Arch. Graziano Patergnani) 


