
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N. 137 

 

ORIGINALE  □□□□     
 

C  O  P   I   A  ☑☑☑☑     
 

Oggetto:  Lavori di ampliamento e ristrutturazione della Scuola Materna San 
Vito di Via Paperia . Approvazione perizia suppletiva e di variante. 

 

 

Anno duemilatredici, mese di luglio 
 

Giorno trentuno si è riunita la Giunta Comunale 
 
Regolarmente convocata nella sede comunale: Presenti i signori: 
 

Roberta Maria AVOLA FARACI - Sindaco P 
Gianluca GARELLO - Vice sindaco P 
Fabrizio MOLA A 
Orazio PALAZZOLO P 
Valter SORIA P 
Giovanna GIOVANNOZZI P 
Fulvia MANTINO P 
 

 
 
P=PRESENTE – A=ASSENTE 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Corrado PAROLA 
 
 
 

 



Oggetto:  Lavori di  ampliamento  e  ristrutturazione  della Scuola Materna San Vito di 
Via Paperia . Approvazione perizia suppletiva e di variante. 

 
 

L’ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE 
 
 

Premesso 

- che con deliberazione G.C. n° 143 del  26.5.2009, immediatamente esecutiva, è stato 
approvato il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo predisposto dallo Studio 
d’Architettura  Conterno & Pitzalis e studi  d’Architettura  Arch. Fassi  per l’adeguamento 
ed il miglioramento dell’efficienza energetica della  Scuola  Materna San Vito di via 
Paperia, 11, il cui importo complessivo ammonta ad € 1.700.000,00 ; 

- che con Determinazione Dirigenziale n° 284  del 16.9.2011, sono stati aggiudicati 
definitivamente alla Ditta ASFALT CCP. S.p.A di Torino, i lavori di ampliamento e 
ristrutturazione della scuola Materna San Vito di Via Paperia , per un importo di 
aggiudicazione pari ad   € 1.050.062,58  (di cui € 1.033.716,77 per lavori  ed € 16.345,81 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ) al netto dell’I.V.A.; 

- che in data  14.11.2011 è stato  stipulato il contratto Rep. n° 6141  con la Ditta ASALT 
CCP. S.P.A.  con  sede in  TORINO – Strada Settimo n. 6, per la realizzazione dei   lavori  
di ampliamento e ristrutturazione della scuola Materna San Vito di Via Paperia , per un 
importo di aggiudicazione pari ad  € 1.050.062,58 al netto dell’I.V.A.; 

- che in fase esecutiva dei lavori si è reso necessario procedere alla redazione della perizia 
suppletiva per lavori  d i miglioria  e imprevisti ai sensi dell’Art. 132 commi 1a), 1b) e 1c) 
ed e) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 161 del Regolamento 204/2010 s.m.i.; 

- che  la  proposta della perizia di variante in corso d’opera è stata predisposta dal Direttore 
dei Lavori Arch.  Gian  Paolo  Pitzalis e trasmessa al RUP ai sensi del comma 3) dell’art. 
161 del del Dpr 207/2010 in data 09/07/2013 prot. n. 11871/2013; 

- che la suddetta perizia suppletiva si compone dei seguenti elaborati:  
� Schema dell’atto di sottomissione; 
� Relazione tecnica con quadri economici di spesa; 
� Computo metrico estimativo delle opere oggetto di variante, migliorativi ed 

integrativi; 
� Computo metrico estimativo comparativo tra somme in contratto e somme in 

perizia; 
� Computo metrico estimativo complessivo di spesa; 
� Cronoprogramma. 

- che a  seguito  della perizia  suppletiva e di variante l’importo complessivo dei lavori al 
netto del ribasso d’asta ammonta ad € 1.207.759,48 di cui € 18.249,25 per oneri della 
sicurezza e € 16.730,88 per opere in economia non soggette a ribasso;  

- che l’importo netto dei maggiori lavori ammonta ad € 139.062,52 a cui si aggiungono € 
1.903,44 di oneri per la sicurezza aggiuntivi ed € 16.730,88 per opere in economia non 
soggette a ribasso per un importo complessivo in aumento di € 157.696,90; 

- che relativamente ai tempi contrattuali la direzione lavori propone all’art 4 dell’Atto di 
Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi quanto segue: “Per effetto  



- dell'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia suppletiva ( giorni 120)..... oltre i termini dei 
cui ai verbali di sospensione e ripresa dei lavori, nonché delle proroghe concesse dal R.U.P., si 
determina la previsione per il giorno 3 ottobre 2013 il termine ultimo di ultimazione dei lavori.” 

- che in data 25.07.2013 il RUP, verificati gli elaborati della suddetta perizia suppletiva e di 
variante, ha predisposto apposita relazione ai sensi dell’Art. 161 comma 7 del DPR 
207/2010 che si allega alla presente; 

- che la relazione del R.U.P., relativamente all’ultimazione dei lavori riporta quanto segue: 

 il RUP, come è noto all’Amministrazione alla direzione lavori ed al collaudatore, non ha 
 concesso all’Appaltatore nessuna proroga ai tempi contrattuali, riservandosi, con ulteriori nuove 
 verifiche, alla rideterminazione dei tempi contrattuali da sottoporre all’Amministrazione così 
 ripartiti: 

� giorni complessivi di sospensioni legittime gg.116 concesse dalla direzione lavori  atti n° 
1/2/3 da cui ne consegue il nuovo termine del 03/03/2013 per dare ultimate le opere  ; 

� giorni complessivi di proroga per lavori perizia variante n° 1 di gg. 120 (proposti dal 
direttore lavori) da cui ne consegue il nuovo termine del 02/07/2013 principale per dare 
ultimate le opere; 

� considerato che la consegna delle chiavi della scuola materna San Vito per consentire i 
lavori di ristrutturazione del fabbricato esistente, è avvenuta in data 04/07/2013 non 
appena resa libera dalle attività didattiche; 

� considerato che i lavori previsti nella scuola esistente (FASE 2) sono stati valutati in gg. 
60, così come risulta dal contratto aggiuntivo e cronoprogramma contrattuale, e che non 
è stato possibile realizzarli,  secondo quanto dichiarato dalla direzione lavori per 
questioni impiantistiche e di collegamenti con il nuovo fabbricato nel periodo estivo anno 
2012; 

 Si propone pertanto che l’ultimazione improrogabile di tutti i lavori deve avvenire entro il 2 
 settembre 2013; 

- che lo schema dell’atto di sottomissione è stato sottoscritto con riserve in data 12.07.2013 
dalla Ditta ASALT CCP. S.P.A. aggiudicataria dei lavori; 

- che a seguito dei lavori suppletivi, il nuova quadro economico risulta il seguente: 
 

   SPESE      
 IMPORTO LAVORI     

 contrattuali   €     1.050.062,58  
 perizia variante 1°   €        157.696,90  
 sommano   €     1.207.759,48  
 Iva 10%    €        120.775,95  

 sommano lavori e IVA10%   €     1.328.535,43  
    
SOMME A DISPOSIZIONE   

SPESE TECNICHE   
 1)   progettaz. D.l. sicurezza   €        103.960,00  

 cnpaia 4%   €             4.158,40  
 IVA 21%    €           22.704,86  
oneri aggiuntivi  € 3.850,28 

 sommano   €        134.673,54  
     
2)    collaudo statico e corso d'opera    €             4.200,00  

 cnpaia 4%   €                168,00  
 IVA 21%    €                917,28  

 sommano   €             5.285,28  
      
 TOTALE SPESE TECNICHE   €        139.958,82  

   



 ALLACCIAMENTI   €                500,00  
 PUBBLICITA' E TASSA APPALTO   €             4.500,00  
 IMPREVISI ( lavori e IVA10%)   €                          -   
 ACCANTONAMENTI PER ACCORDI BONARI (IVA compresa)   €           34.652,07  
 INCENTIVO PROGETTAZIONE (art. 92 D.Lgs. 163/2006)   €             7.598,14  
 ALTRE SPESE   €  1.626,33 
 SOMME A DIPOSIZIONE RESIDUE   €           45.989,83  

      
 TOTALE GENERALE   €     1.563.360,62  

 
 

Rileva 

La necessità di approvare la perizia suppletiva e di variante per un importo complessivo netto 
dei lavori di € 1.207.759,48 corrispondente ad un importo netto di maggiori lavori di € 
157.696,90. 

Propone che la Giunta Comunale 
 

D E L I B E R I 

1. Di approvare, per le motivazioni in narrativa enunciate, la perizia suppletiva e di variante 
dell’importo netto di maggiori lavori di € 157.696,90 proposta dal Direttore dei Lavori e il 
relativo quadro economico variato come segue: 

 
   SPESE      
 IMPORTO LAVORI     

 contrattuali   €     1.050.062,58  
 perizia variante 1°   €        157.696,90  
 sommano   €     1.207.759,48  
 Iva 10%    €        120.775,95  

 sommano lavori e IVA10%   €     1.328.535,43  
    
SOMME A DISPOSIZIONE   

SPESE TECNICHE   
 1)   progettaz. D.l. sicurezza   €        103.960,00  

 cnpaia 4%   €             4.158,40  
 IVA 21%    €           22.704,86  
oneri aggiuntivi  € 3.850,28 

 sommano   €        134.673,54  
     
2)    collaudo statico e corso d'opera    €             4.200,00  

 cnpaia 4%   €                168,00  
 IVA 21%    €                917,28  

 sommano   €             5.285,28  
      
 TOTALE SPESE TECNICHE   €        139.958,82  

   
 ALLACCIAMENTI   €                500,00  
 PUBBLICITA' E TASSA APPALTO   €             4.500,00  
 IMPREVISI ( lavori e IVA10%)   €                          -   
 ACCANTONAMENTI PER ACCORDI BONARI (IVA compresa)   €           34.652,07  
 INCENTIVO PROGETTAZIONE (art. 92 D.Lgs. 163/2006)   €             7.598,14  
 ALTRE SPESE   €  1.626,33 
 SOMME A DIPOSIZIONE RESIDUE   €           45.989,83  

      
 TOTALE GENERALE   €     1.563.360,62  



e in dettaglio: 

 Importo netto in variante   € 1.207.759,48 
 Importo netto di contratto  € 1.050.062,58 

 Importo netto maggiori lavori €    157.696,90 

 

2. Di stipulare con la Ditta ASALT CCP. S.P.A. con sede in TORINO – Strada Settimo n. 6, 
un’appendice  al  contratto principale, per l’importo netto di maggiori lavori di                       
€ 157.696,90; 

3. Di adeguare le spese tecniche ai sensi dell’art. 6 del contratto stipulato con l’architetto Gian 
Paolo Pitzalis, n. 5892 del 10.04.2008, per un importo di € 3.851,28 per una somma 
complessiva relativa alle spese tecniche come richiamate sul citato contratto pari a € 
134.673,54; 

4. Di dare atto che la spesa aggiuntiva complessiva trova copertura nelle somme a disposizione 
dell’Amministrazione per “Somme a disposizione residue” di cui al quadro della spesa 
approvato con Det. Dir. n. 395 del 29.11.2012.  

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Udita la parte motiva e la proposta dell’Assessore all’Istruzione; 
 
Acquisito il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi 
dell’art. 49 comma 1 – del T.U.E.L. D.Lgs. 18/8/2000  n. 267,  inserito nella presente 
deliberazione;  
 

Con voti favorevoli ed unanimi resi nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
1. Di approvare la parte motiva nonché la proposta dell’Assessore all’Istruzione in ogni sua 

parte ritenendo la stessa integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 

2. Di comunicare, contestualmente alla pubblicazione sul sito Web istituzionale del Comune, 
l’adozione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art.125 
T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000; 

 

Quindi con successiva votazione resa in forma palese; 
 

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai  sensi dell’art. 134 – 4° 
comma, del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000.  
 
 

        IL PROPONENTE 
        F.to Valter SORIA 



PARERI E ATTESTAZIONI AI SENSI DEL T.U.E.L. (D.lgs 18.8.2000 n. 267) 
Regolarità tecnica  (art. 49 comma 1)   parere favorevole 
 
Il Responsabile del servizio   F.to Giovanni Tobia OGGIONI 
 
Regolarità contabile (art. 49 comma 1)   parere favorevole 
 
Il Responsabile di ragioneria   F.to Patrizia MALANO 
 
Visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 – comma 4) 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Il Responsabile del servizio finanziario_____________________________________ 
 

 
Del che si è redatto il presente verbale 
       
           IL SINDACO/PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to ROBERTA MARIA AVOLA FARACI  F.to CORRADO PAROLA  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, 

comma 1,Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per quindici giorni consecutivi 
(art. 124 – comma 1 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal 9 agosto 2013 
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco, lì 2 agosto 2013 F.to CORRADO PAROLA  
 

 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto  il  9 agosto 2013 
 

Dichiarata immediatamente eseguibile 
ai senesi dell’art. 134 - comma 4 – T.U.E.L. –  
D.Lgs. 267/2000. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to CORRADO PAROLA  

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo         IL  RESPONSABILE SERVIZIO 
                   IL  SEGRETARIO  GENERALE 
Piossasco, lì______________                                               ____________________________ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ 
 
Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 267/2000) 

                                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco,lì _________________  __________________________ 
 


