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CENTRO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI 

VIGONE (TO) 
____________________ 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 N. 30 
 

 

OGGETTO: Progetto HABITER - Approvazione Perizia Suppletiva e di 

Variante n.02   
 

 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno trentuno del mese di ottobre, alle ore 

18:30, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il 

Consiglio di Amministrazione. 
 

Sono presenti i: 

 

          Avv. RICCA Rodolfo      Presidente 

          Dr. PASQUETTI Paolo      Vicepresidente 

          Sig. CARERA Roberto      Componente 

          Dr. FILEPPO Domenico      Componente 

          Dott.ssa RAMONDA Evelin      Componente 

 

 

Sono assenti giustificati:  

 

  

  

 

 

Assistono alla seduta Correndo Caterina in qualità di facente funzioni Direttore e 

Canavesio Daniele quale consulente verbalizzante. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la 

seduta per la trattazione del seguente argomento all’ordine del giorno. 
 

 

   Copia 



OGGETTO: Progetto HABITER - Approvazione Perizia Suppletiva e di 

Variante n.02 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Premesso che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 02 del 

11.02.2019 è stata approvata ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 ed in 

particolare dei commi 1, 7 e 12, la Perizia Suppletiva e di Variante n.01 redatta dal 

progettista e Direttore dei Lavori arch. Paolo Chiattone, costituita dagli elaborati citati 

nell’atto, relativa ai lavori di cui al progetto esecutivo denominato “Lavori di 

realizzazione di n. 5 appartamenti finalizzati alla diversificazione dell'offerta sociale 

del complesso "Canonico Ribero" di proprietà del Centro Servizi Socio Assistenziali 

e Sanitari di Vigone per la creazione di un'autonomia abitativa per anziani 

autosufficienti - Progetto H.A.B.I.T.E.R. Vigone” (CUP: J15C16000100003), 

dell'importo lordo pari a complessivi € 511.360,79 che rimane immutato ed è stato 

ripartito ed assestato come dal seguente quadro economico: 

A. Lavorazioni: 

A1. A corpo a seguito di ribasso €  270.140,37 

A2. Oneri di sicurezza € 25.554,44 

A3. Totale lavori affidati (A1 + A2) € 295.694,81 

B. Somme a disposizione per: 

B1. Sondaggi, analisi e prove statistiche € 1.500,00  

B2. Arredi € 16.800,00 

B3. Attrezzature € 5.000,00 

B4. Incentivo per il RUP € 2.143,44 

B5. Sistemazioni esterne € 8.520,08 

B6. Spese tecniche €  45.680,00 

B7. CNPAIA 4% su B6 € 1.827,20 

B8. Certificazione energetica  

 (oneri contributivi compresi) € 1.500,00 

Totale B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8 € 82.970,73 

IVA 10% su A1, A2, B5 € 30.421,49 

IVA 22% su B1 – B8 € 16.379,22 

TOTALE B + IVA € 129.771,44 

 TOTALE A + B + IVA € 425.466,25 



oltre euro 85.894,53 di ribasso contrattuale accantonato per oneri imprevisti; 

 

Rilevato che la Direzione Lavori ha comunicato la necessità di effettuare una seconda 

variante al progetto esecutivo, in quanto: 

 l’impresa ha richiesto il riconoscimento di compensi aggiuntivi per la maggior 

superficie di tetto oggetto di intervento, e per la realizzazione di accessi per 

disabili 

 è stato realizzato un bagno nei locali sottotetto, inizialmente non previsto 

 sono state stralciate dal progetto le persiane; 

 

Vista la documentazione relativa alla Perizia Suppletiva e di Variante 02 redatta 

dall’arch. Paolo Chiattone ai sensi dell’art. 106 c.1 lett. b) e c) del D.Lgs 50/2016 smi, 

composta dai seguenti elaborati, inseriti agli atti e ai quali si rimanda: 

NUMERAZIONE 

ELABORATI 

TECNICI 

TIPOLOGIA DESCRIZIONE 

codice 

tematico 

numero 

elaborato 

1 . 1 Generale Elenco documenti progetto esecutivo 

2 . 1 Architettonico Relazione Generale del progetto di variante suppletiva 02 

3 

. 1 Architettonico Relazione specialistica - Regesto serramenti esistenti 

. 2 Architettonico 
Relazione specialistica - Regesto serramenti in progetto 

variante suppletiva 02 

4 . 1 Architettonico Cronoprogramma progetto variante suppletiva 02 

5 . 1 Architettonico 
Elenco prezzi unitari e formazione prezzi progetto variante 

suppletiva 02 

6 . 1 Architettonico 
Computo metrico estimativo e QTE progetto variante 

suppletiva 02 

7 . 1 Architettonico 
Computo metrico comparativo progetto variante suppletiva 

02 

8 . 1 Architettonico 
Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi 

variante suppletiva 02 

9 . 1 Architettonico Contratto atto aggiuntivo progetto variante suppletiva 02 

10 

. 1 
Progetto di variante 

suppletiva 01 approvata 
Progetto approvato variante suppletiva 01: planimetria 

. 2 
Progetto di variante 

suppletiva 01 approvata 

Progetto approvato variante suppletiva 01: pianta piano 

terra - pianta piano primo 



. 3 
Progetto di variante 

suppletiva 01 approvata 

Progetto approvato variante suppletiva 01: pianta piano 

sottotetto - pianta piano copertura 

. 4 
Progetto di variante 

suppletiva 01 approvata 
Progetto approvato variante suppletiva 01: sezioni 

. 5 
Progetto di variante 

suppletiva 01 approvata 
Progetto approvato variante suppletiva 01: sezioni 

. 6 
Progetto di variante 

suppletiva 01 approvata 
Progetto approvato variante suppletiva 01: prospetti 

. 7 
Progetto di variante 

suppletiva 01 approvata 
Progetto approvato variante suppletiva 01: tavola ascensore 

. 8 
Progetto di variante 

suppletiva 02 
Progetto in variante suppletiva 02: planimetria 

. 9 
Progetto di variante 

suppletiva 02 

Progetto in variante suppletiva 02: pianta piano terra - 

pianta piano primo 

. 10 
Progetto di variante 

suppletiva 02 

Progetto in variante suppletiva 02: pianta piano sottotetto - 

pianta piano copertura 

. 11 
Progetto di variante 

suppletiva 02 
Progetto in variante suppletiva 02: sezioni 

. 12 
Progetto di variante 

suppletiva 02 
Progetto in variante suppletiva 02: sezioni 

. 13 
Progetto di variante 

suppletiva 02 
Progetto in variante suppletiva 02: prospetti 

. 14 
Progetto di variante 

suppletiva 02 
Progetto in variante suppletiva 02: tavola ascensore 

. 15 
Progetto di variante 

suppletiva 02 
Progetto in variante suppletiva 02: particolari costruttivi 

. 16 
Progetto di variante 

suppletiva 02 
Interventi edilizi: pianta piano terra - pianta piano primo 

. 17 
Progetto di variante 

suppletiva 02 

Interventi edilizi: pianta piano sottotetto - pianta piano 

copertura 

. 18 
Progetto di variante 

suppletiva 02 
Interventi edilizi: sezioni 

. 19 
Progetto di variante 

suppletiva 02 
Interventi edilizi: sezioni 

. 20 
Progetto di variante 

suppletiva 02 
Interventi edilizi: prospetti 

11 

. 1 
Impianti Elettrici 

variante suppletiva 02 
Schema a blocchi impianto elettrico 

. 2 
Impianti Elettrici 

variante suppletiva 02 
Planimetria generale: F.M. - III Speciali Piano Terra 



. 3 
Impianti Elettrici 

variante suppletiva 02 
Planimetria generale: F.M. - III Speciali Piano Primo 

. 4 
Impianti Elettrici 

variante suppletiva 02 
Planimetria generale: F.M. - III Speciali Piano Sottotetto 

. 5 
Impianti Elettrici 

variante suppletiva 02 
Schemi elettrici unifilari dei quadri 

12 

. 1 
Impianto termico 

variante suppletiva 02 
Relazione ex L10 

. 2 
Impianto termico 

variante suppletiva 02 
Relazione tecnica specialistica 

. 3 
Impianto termico 

variante suppletiva 02 
Schema altimetrico 

. 4 
Impianto termico 

variante suppletiva 02 
Schema generale di centrale 

. 5 
Impianto termico 

variante suppletiva 02 
Planimetria generale: impianto termico Piano Terra 

. 6 
Impianto termico 

variante suppletiva 02 
Planimetria generale: impianto termico Piano Primo 

. 7 
Impianto termico 

variante suppletiva 02 
Planimetria generale: impianto termico Piano Sottotetto 

14 

. 1 
Sicurezza variante 

suppletiva 02 

Allegato "1" parte A alla DPGR 23 maggio 2016, n. 6/R - 

Relazione tecnica 

. 2 
Sicurezza variante 

suppletiva 02 

Allegato "1" parte B alla DPGR 23 maggio 2016, n. 6/R - 

Elaborato tecnico della copertura 

. 3 
Sicurezza variante 

suppletiva 02 
Fascicolo tecnico 

 

Dato atto che la variante comporta la rideterminazione dell'importo contrattuale in euro 

270.140,37 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per euro 25.554,44, per 

un totale lavori affidati di euro 295.694,81, al netto del ribasso a corpo del 32.999%; 

- che il quadro economico dell’opera è pertanto così rideterminato: 

A. Lavorazioni: 

A1. A corpo a seguito di ribasso €  323.322,73 

A2. Oneri di sicurezza € 25.554,44 

A3. Totale lavori affidati (A1 + A2) € 344.353,01 

B. Somme a disposizione per: 

B1. Sondaggi, analisi e prove statistiche € 1.500,00  



B2. Arredi € 16.800,00 

B3. Attrezzature € 5.000,00 

B4. Incentivo per il RUP € 2.517,65 

B5. Sistemazioni esterne € 8.520,08 

B6. Spese tecniche €  45.680,00 

B7. CNPAIA 4% su B6 € 1.827,20 

B8. Certificazione energetica  

 (oneri contributivi compresi) € 1.500,00 

Totale B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8 € 83.344,93 

IVA 10% su A1, A2, B5 € 35.287,31 

IVA 22% su B1 – B8 € 16.461,50 

TOTALE B + IVA € 135.093,74 

 TOTALE A + B + IVA € 479.446,75 

oltre euro 31.914,04 di ribasso contrattuale accantonato per oneri imprevisti; 

Rilevato che l’incremento dell’importo contrattuale è inferiore ai limiti previsti 

dall’art. 106 c. 7 e c. 12 del D.Lgs 50/2016 smi, e che non è necessario individuare 

ulteriore copertura in quanto la spesa è finanziata con parte del ribasso di gara; 

Acquisito il parere positivo del Responsabile Unico del Procedimento; 

Visti: 

- il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.; 

- il D.Lgs. 50/2016; 

 

 Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi. 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di di approvare, per i motivi esposti in premessa, nonché ai sensi dell'art. 106 del 

citato D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare dei commi 1, 7 e 12, la presente Perizia 

Suppletiva e di Variante redatta dal progettista e Direttore dei Lavori arch. Paolo 

Chiattone, costituita dagli elaborati in premessa citati, relativa ai lavori di cui al 

progetto esecutivo denominato “Lavori di realizzazione di n. 5 appartamenti 

finalizzati alla diversificazione dell'offerta sociale del complesso "Canonico 

Ribero" di proprietà del Centro Servizi Socio Assistenziali e Sanitari di Vigone per 

la creazione di un'autonomia abitativa per anziani autosufficienti - Progetto 

H.A.B.I.T.E.R. Vigone” (CUP: J15C16000100003), dell'importo lordo pari a 

complessivi € 511.360,79 che rimane immutato e viene ripartito ed assestato nel 

nuovo quadro economico in premessa riportato; 



2) Di attestare che a seguito di detta Perizia l'importo contrattuale della ditta 

esecutrice    Quintino Costruzioni spa, con sede legale in Via Tunisia n. 3, 10093 

Collegno (TO), P.IVA 08896090019, passa da € 295.694,81 ad € 344.353,01 

(compresi gli oneri sulla sicurezza) per un aumento di € 48.658,20 oltre IVA 10%, 

nei limiti di un quinto dell'importo dell'appalto previsto dalla normativa 

sopracitata, trovando il relativo finanziamento nelle somme stanziate per il 

progetto in questione (CIG: 728587918E); 

 

3) Di modificare di conseguenza gli impegni di spesa inseriti a bilancio sui capitoli 

destinati al finanziamento dell’opera. 
 

Successivamente il Consiglio di Amministrazione, con voti unanimi espressi in forma 

palese delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai 

sensi di legge. 

 

 

Il sottoscritto Daniele Canavesio Consulente amministrativo del Centro Servizi Socio 

Assistenziali e Sanitari di Vigone, esprime parere favorevole, ai sensi dell’art.59 

comma 2 del Decreto Legislativo 267/2000, in merito alla regolarità tecnica e contabile 

del provvedimento deliberativo sopraesteso, relativo a: Progetto HABITER - 

Approvazione Perizia Suppletiva e di Variante n. 02.    
 

 

 

Vigone, lì 31.10.2019 

 

In originale firmato 

 

                                            Il Consulente 

                                                                 

                                                                             F.to      CANAVESIO Daniele 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

In originale firmati 
 

IL PRESIDENTE                                    IL CONSULENTE 

F.to Avv. RICCA Rodolfo               F.to CANAVESIO Daniele 

 

I COMPONENTI                          IL F.F. DIRETTORE                                           

F.to Dr. PASQUETTI Paolo                                               F.to CORRENDO Caterina 

Sig. CARERA Roberto 

Dr. FILEPPO Domenico 

Dott.ssa RAMONDA Evelin 

      

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
   

La presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, viene  pubblicata  nel sito web istituzionale dell’Ente 

accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69) per quindici 

giorni successivi dal …31/12/2019…………. . 

 

Il …31/12/2019……. 

              IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

                    

                                                                              F.to CORRENDO Caterina  
      

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Il …31/12/2019……… 

                   IL F.F. DIRETTORE 

                                                              F.to                CORRENDO Caterina                         

                                                                                    

 
 

ESECUTIVITA’ 
 

Questa delibera: 

 

 ( X ) è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. 

 

 (     ) è divenuta ESECUTIVA per decorrenza del termine ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 in data ________________ . 

   

                              IL F.F.  DIRETTORE     

                           F.to CORRENDO Caterina 
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