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(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

Reg. Gen N. 168  
 
 
Del  07 novembre 2007 
 

 
SETTORE - SERVIZI  TECNICI I UNITÀ 

 
Determinazione n. 69 

 
OGGETTO: Opere connesse XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006. Lavori di recupero 

ex sede C.F.A.V.S. a centro incontri, conferenze, esposizioni. Approvazione 
perizia suppletiva di variante riconducibile alla tipologia di cui all’art. 25 
comma 3 della Legge 109/94 e s.m.i. (ora art. 132, comma 3, del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i.). 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO che:  
 il C.C., con deliberazione n. 5 del 29.01.2007, approvava il bilancio di previsione relativo 

all’esercizio 2007; 
 la G.C., con deliberazione n. 9 del 7.02.2007, approvava il P.E.G. (Piano Esecutivo di 

Gestione) – Parte contabile; 
 
RICORDATO che: 

 la Regione Piemonte con Deliberazione di Giunta Regionale in data 25 giugno 2002 n. 1-
6429 ha individuato le opere da dichiarare connesse ai XX Giochi Olimpici Invernali di 
Torino 2006 ai sensi dell’art. 1 comma 1 della Legge 9 ottobre 2000 n. 285 tra cui 
l’opera in questione individuata al numero 70 dell’allegato 1; 
 con proprie determinazioni n. 51 del 11.04.2003 e n. 176 del 27.10.2004 veniva 

affidato l’incarico di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, 
misura, contabilità e coordinamento sicurezza, dei lavori in oggetto, all’Arch. Mario 
VALLORY con studio in Oulx, Via San Giuseppe n. 2; 
 con deliberazioni della Giunta Comunale n. 32 del 29.04.2003, n. 41 del 17.06.2003 e 

n. 40 del 20.04.2005, venivano approvati rispettivamente il progetto preliminare, 
definitivo ed esecutivo per un importo complessivo di € 450.000,00 comprensivo di IVA 
e spese tecniche; 
 la spesa complessiva è impegnata all’intervento 2010501 cap. 13 denominato 

“Recupero ex sede CFAVS – Opere connesse 2006 – Risorsa 4049” finanziato con fondi 
regionali a valere sui finanziamenti per i giochi olimpici invernali Torino 2006 – impegno 
n. 1258/03; 

 
RILEVATO che il quadro economico del progetto esecutivo risulta il seguente: 

  Euro Euro 

A Somme per lavori: 
A1 Lavori a corpo a base d’asta 299.407,37
A2 Oneri per la sicurezza 23.906,15

TA TOTALE LAVORI  323.313,52 323.313,52
  
B Somme a disposizione dell’Amministrazione per: 
B1 Spese tecniche 

B1-a Progettazione preliminare – definitiva 17.000,00
B1-b Progettazione esecutiva 11.457,48
B1-c Direzione lavori 16.383,95



B1-d Coordinamento e direzione sicurezza 16.733,23
B1-e Sovratassa 2% su spese tecniche 1.231,49
B2 IVA 20% su spese tecniche 12.561,23
B3 IVA 10% su lavori 32.331,35
B4 Accantonamento accordi bonari 3% (art. 12 DPR 554/99) 9.699,41
B5 Fondi per espropri ed occupazioni 800,00
B6 Spese tecniche per espropri 600,00
B7 Allacciamenti ai pubblici servizi 950,00
B8 Incentivo R.U.P. (art. 18 L. 109/94) 3.233,14
B9 Spese gara, imprevisti, arrotondamenti 3.705,21

TB TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 126.686,49 126.686,49

PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA (TA+TB) 450.000,00
 
PREMESSO INOLTRE che con contratto d’appalto in data 13.09.2006 al n. 845 di repertorio, 
registrato a Susa il 03.10.2005 al n. 290 S1, sono stati affidati alla costituenda Associazione 
temporanea tra le imprese G.R.D. srl (capogruppo) e la I.C.A. srl, entrambe con sede in 
Torino, i lavori di recupero ex Consorzio Forestale a centro incontri, conferenze ed esposizioni, 
con un ribasso del 14,010 %, per il seguente importo contrattuale: 

Importo a base di gara: €uro 299.407,37 
Ribasso offerto (- 14,010 %) €uro 41.946,97 
Al netto del ribasso di gara €uro 257.460,40 
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €uro 23.906,72 

TOTALE €uro 281.366,55 

 
ATTESO che in data 25.10.2005 è stata effettuata la consegna dei lavori, ancora in corso di 
esecuzione; 
 
DATO ATTO che nel corso dell’esecuzione dei lavori è emersa la necessità di integrare e variare 
le lavorazioni previste in progetto per le seguenti motivazioni: 

- in seguito alla spicconatura dell’intonaco interno, le pareti si presentavano 
estremamente fuori quadro, per cui si è ritenuto necessario procedere ad una messa in 
quadro migliorando in tal modo anche l’isolamento termico della struttura; 

- in conseguenza del probabile utilizzo della struttura da parte di più soggetti ed in 
maniera non continuativa, l’Amministrazione comunale ha ritenuto di dover procedere 
ad una migliore ripartizione e suddivisione degli impianti della struttura (elettrico e 
termico); 

- durante lo smontaggio del manto di copertura in lose si è riscontrata la non 
ricuperabilità delle stesse per cui si è deciso di procedere alla integrale sostituzione, 
anche per migliorare l’estetica della copertura che risulterà così uniforme; 

- modifica della passerella di accesso al piano primo, alleggerendo la struttura e 
consentendo un miglior utilizzo del sottostante cortile; 

- ulteriori minime variazioni di dettaglio. 
 
RICORDATO che con determinazione n. 112 del 30.06.2006 si è provveduto ad autorizzare la 
D.L. a redigere perizia di variante riconducibile alla tipologia di cui all’art. 25 comma 3 secondo 
periodo della legge 109/1994 e s.m.i. (ora art. 132, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.); 
 
RAVVISATO che: 

- le economie derivanti dal ribasso d’asta, secondo quanto previsto dall’art. 10 comma 3 
della Legge 285/2000 e ss.mm.ii., non sono utilizzabili; 

- con determinazione n. 232 del 13.12.2005 è stato affidato incarico professionale per il 
collaudo statico all’Ing. Giuseppe RICCIO, reperendo la relativa spesa dalle somme a 
disposizione del quadro economico; 

- l’Amministrazione comunale con apposita variazione di bilancio ha disposto opportuno 
accantonamento del fondo per accordo bonario di cui all’art. 12 del DPR 554/99, 
provvedendo così a coprire detta somma con proprie risorse, per cui, dall’originario 



quadro economico dell’opera, risulta ora disponibile l’importo definito alla voce “B4” pari 
ad € 9.699,41; 

- l’importo dell’incentivo RUP (voce “B7”), dell’originario quadro economico, risulta errato, 
per cui si ritiene necessario procedere alla sua corretta ridefinizione secondo quanto 
stabilito dal vigente “regolamento comunale per la ripartizione del fondo costituito per 
la redazione di progetti ed atti di pianificazione”, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 23 del 19.06.2001, nonché in base alle indicazioni della 
deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 29.04.2003 relativamente alla nomina del 
RUP (calcolo incentivo = importo complessivo appalto x 1,95% x 36% = € 2.269,66); 

- per l’allaccio alla rete di distribuzione del metano è stata spesa la somma di € 408,22 
dalle somme specifiche del quadro economico; 

 
ESAMINATI gli elaborati progettuali redatti dalla D.L., pervenuti in data 18.05.2007 al prot. 
6054 e costituiti da: 

- Relazione Tecnica; 
- Atto di sottomissione; 
- Elenco prezzi; 
- Computo; 
- Quadro generale di spesa; 
- Elaborati grafici da TAV.1/VAR a TAV.5/VAR, da TAV.E1 a TAV.E3, da TAV.T1 a TAV.T2; 

 
CONSIDERATO che la perizia comporta un aumento percentuale del 2,78% rispetto all’importo 
originario di contratto e sinteticamente implica le seguenti variazioni: 

 posa di tavelle Perret ancorate con malta al muro esistente e successiva intonacatura 
(tutti i vani esclusi scale e servizi, comprese tramezzature interne); 
 rifacimento integrale della copertura in lose; 
 modifiche agli impianti elettrico, idrosanitario, termico (realizzazione n° due caldaie per 

separare gli impianti ai vari piani con termostati suddivisi per zone); 
 modifiche della passerella con eliminazione delle parti ad arco delle travi lamellari; 

 
CONSIDERATO INOLTRE che, in conseguenza dell’aumento delle lavorazioni, la perizia 
comprende una proroga di ulteriori 60 giorni naturali consecutivi da aggiungere ai termini 
contrattuali; 
 
SENTITO in merito il Responsabile del Procedimento il quale attesta che la perizia: 

- è finalizzata ad esclusivo interesse dell’Amministrazione; 
- è finalizzata al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità; 
- non comporta modifiche sostanziali al progetto originario; 
- è motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili 

al momento della stipula del contratto; 
- comporta un aumento contrattuale nell’ambito del 5 % in conformità all’art. 25 comma 

3 della L. 109/94 e s.m.i. (ora comma 3, art. 132 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i), che 
viene coperto tramite la ridefinizione delle somme a disposizione dell’Amministrazione; 

 
VISTA la “relazione del Responsabile del Procedimento sull’ammissibilità della variante” datata 
27.06.2007, ai sensi dell’art. 134 comma 7 del DPR 554/99 e della Circolare del Presidente 
della Giunta Regionale 2/DOP del 25.02.2002, punto 3.2.1, che esprime un giudizio di 
ammissibilità all’approvazione della perizia suppletiva datata 27.06.2007; 
 
DATO ATTO che: 

- secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 1-12972 del 12.07.2004 “Procedure per il 
trasferimento alle stazione appaltanti dei fondi relativi alle opere connesse ai XX Giochi 
Olimpici Invernali Torino 2006”, allegato 1, punto 3 “Economie e varianti in corso 
d’opera”, con nota prot. 8095 del 02.07.2007 è stata trasmessa la perizia di variante 
accompagnata dalla relazione del RUP alla Direzione Regionale Turismo Sport Parchi 
(individuata quale direzione regionale competente con DGR n. 1-12797 del 
21.09.2004); 

- la Direzione Regionale Turismo Sport Parchi con nota prot. 13850/21 del 18.07.2007 
(pervenuta al prot. 9256 del 20.07.2007), nel prendere atto delle modifiche apportate 
al progetto originario ha ritenuto necessaria l’acquisizione del parere CROP; 



- con nota prot. 9365 del 23.07.2007 è stata inoltrata istanza alla Regione Piemonte per 
l’ottenimento del parere sulla perizia di variante in oggetto, da parte del CROP; 

- con nota prot.n. 981/14-98/CROP (Prot. 768/2007) del 26.10.2007 il Comitato 
Regionale per le Opere Pubbliche ha comunicato che nella seduta del 20.09.2007 è 
stato espresso parere favorevole alla perizia di variante, condizionato alla seguente 
prescrizione: “i documenti costituenti la perizia di variante dovranno essere 
formalmente approvati dalla stazione appaltante con idoneo provvedimento”;            

 
PRESO atto che il quadro economico a seguito di quanto sopra riportato e della perizia di 
variante, risulta pertanto essere il seguente: 
 

  Euro Euro 

A Importo lavori di contratto – compresi oneri sicurezza 281.366,55
A1 Importo atto di sottomissione – compresi oneri sicurezza 7.808,04
TA Importo lavori in perizia – compresi oneri sicurezza 289.174,59 289.174,59

  
B Somme a disposizione dell’Amministrazione per: 
B1 Spese tecniche 

B1-a Progettazione preliminare – definitiva 17.000,00
B1-b Progettazione esecutiva 11.457,48
B1-c Direzione lavori 16.383,95
B1-d Coordinamento e direzione sicurezza 16.733,23
B1-e Spese progettazione variante 2.187,86
B1-e Sovratassa 2% su spese tecniche 1.275,25
B2 IVA 20% su spese tecniche 13.007,55
B3 IVA 10% su lavori 28.917,46
B4 Collaudo c.a. (IVA compresa) 717,20
B5 Incentivo R.U.P. 2.269,66
B6 Allaccio MetanAlpi 408,22
B7 Imprevisti 4.325,90

TB TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 114.683,76
114.683,76

PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA (TA+TB) 403.858,35
 
RICORDATO che la perizia di cui sopra è scaturita dal fatto che, nel corso di esecuzione dei 
lavori, si è manifestata la necessità di introdurre modifiche alle previsioni originarie di 
progetto; 
 
PRESO ATTO che i maggiori oneri derivanti dalla perizia di variante comprese le conseguenti 
spese di progettazione trovano la dovuta copertura economica come di seguito riportato: 
• per € 403.858,35 quale finanziamento regionale a valere sui fondi per le opere connesse ai 

XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006, al netto del ribasso d’asta non disponibile, già 
impegnati all’intervento 2010501 cap. 13 (impegno n.1258/03); 

 
CONSIDERATO che: 
• l’aumento della spesa non è superiore al cinque per cento dell’importo originario del 

contratto; 
• la copertura della maggior spesa è garantita dai fondi già stanziati dalla Regione e 

contenuta nel quadro di spesa; 
• non viene alterata la sostanza del progetto; 
• per economicità del procedimento amministrativo; 
si ritiene di non sottoporre la variante alla Giunta Comunale, quale organo che ha approvato il 
progetto, per il rilascio del parere di cui all’134, comma 9 del D.P.R. 554/99, ma di procedere 
ai sensi del successivo comma 10 della citata normativa; 
 
TENUTO CONTO che l’affidamento dei lavori in oggetto fa riferimento al bando pubblicato in 
data  28.04.2005, per cui si continuano ad applicare le disposizioni precedenti all’entrata in 



vigore del D.Lgs. 163/2006 così come riportato dall’art. 253 (Norme transitorie), comma 1 
della citata norma legislativa: “Le disposizioni del presente codice si applicano ai contratti i cui 
bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla sua entrata in 
vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla 
data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a 
presentare le offerte”; 
 
RICONOSCIUTA pertanto la propria competenza all’approvazione della perizia suppletiva e di 
variante di cui sopra ai sensi dell’art. 134, commi 9 e 10 del D.P.R. 554/99; 
 
VISTI la Legge 109/94 e s.m.i., il D.P.R. 554/99 e s.m.i. e il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
 

DETERMINA 
 
1. di richiamare integralmente le disposizioni di legge citate in premessa, attestando che le 

medesime formano parte integrante della presente; 
 
2. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la perizia suppletiva e di variante, 

relativa ai lavori di “Opere connesse XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 - Lavori di 
recupero ex sede C.F.A.V.S. a centro incontri, conferenze, esposizioni”, redatta dalla 
Direzione Lavori nella persona dell’Arch. Mario VALLORY, costituita dai seguenti elaborati, 
pervenuti in data 18.05.2007 al prot. 6054: 
- Relazione Tecnica; 
- Atto di sottomissione; 
- Elenco prezzi; 
- Computo; 
- Quadro generale di spesa; 
- Elaborati grafici da TAV.1/VAR a TAV.5/VAR, da TAV.E1 a TAV.E3, da TAV.T1 a TAV.T2; 
Da cui si evince che l’importo contrattuale viene elevato da € 281.366,55 ad € 289.174,59 
oltre IVA;  

 
3. di approvare il nuovo quadro economico di spesa venutosi a determinare con l’approvazione 

della perizia di cui sopra nonché delle variazioni riportate in premessa, suddiviso secondo il 
prospetto riportato in premessa; 

 
4. di attestare che la presente perizia suppletiva e di variante rispetta il limite di aumento dei 

costi del 5.00 % sull’importo contrattuale e tutte le altre ipotesi di cui all’art. 25, comma 3 
della Legge 109/94 e s.m.i. (ora art. 132, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.); 

 
5. di approvare in particolare lo schema di atto di sottomissione ed il verbale di concordamento 

nuovi prezzi; la documentazione diverrà impegnativa per l’Amministrazione Comunale e 
sarà formalizzata con la firma del Responsabile del Servizio dopo l’esecutività del presente 
atto; 

 
6. di prendere atto che con la perizia si concedono ulteriori 60 giorni naturali consecutivi da 

aggiungere ai tempi contrattuali; 
 
7. di dare atto che la presente perizia ha ottenuto parere positivo da parte del Comitato 

Regionale Opere Pubbliche (CROP) – vedi nota prot. 981/14-98/CROP del 26.10.2007 
pervenuta al protocollo comunale n. 13979 del 31.10.2007; 

 
8. di conferire l’incarico dei lavori in variante all’A.T.I. costituita dalle Imprese G.R.D. srl 

(capogruppo) e la I.C.A. srl, aventi origine dal contratto datato 13.09.2006 n. 845 di 
repertorio e  registrato a Susa il 03.10.2005 al n. 290 S1; 

 
9. di dare atto che le spese relative alla perizia di variante trovano copertura all’intervento 

2010501 cap. 13, secondo la ripartizione di seguito riportata: 
- per € 403.858,35 quale finanziamento regionale a valere sui fondi per le opere connesse 

ai XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006, al netto del ribasso d’asta non disponibile, 
già impegnati all’intervento 2010501 cap. 13 (impegno n.1258/03); 

 



La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, 
sarà pubblicata all’Albo pretorio comunale per 15 gg. consecutivi ed avrà esecuzione con 
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 
151, comma 4 del D.Lgs 267/2000. 
Si rende noto che il responsabile del procedimento è il geom. Fabrizio Bianco Dolino – 
funzionario Area Tecnica. 
 

Oulx, lì 07 novembre 2007 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to GUIGUET Angelo 

 
__________________________ 

 
 
Visto del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n. 267  ai fini della regolarità contabile e copertura finanziaria. 
 
 
Oulx, 07 novembre 2007 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                          f.to GROS Paolo 
__________________________ 

 
 
 


