
REGIONE PIEMONTE  -  BOLLETTINO UFFICIALE N. 34 DEL 26/08/2010 
 

Codice DB1903 
D.D. 2 luglio 2010, n. 229 
L.R. 08.01.04 n. 1- DGR n. 69-3862 del 18.09.06 - Comune di Settimo Torinese - ASL TO4 - 
Lavori di "Ristrutturazione immobile ed ampliamento per realizzazione di un Centro Diurno 
20 utenti" - Differimento del termine di inizio dei lavori - Perizia di variante e suppletiva - 
Importo di Euro 1.201.728,29 - Approvazione. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

- di differire di 71 giorni il termine fissato con Determinazione Dirigenziale n. 360 del 30.09.2008 
per l’inizio dei lavori relativi alla “Ristrutturazione immobile ed ampliamento per realizzazione di 
un Centro Diurno 20 utenti” del Comune di Settimo Torinese; 
- di dare atto che l’inizio dei lavori è avvenuto il 14.09.09, mentre il termine per l’ultimazione è 
stabilito in 450 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei medesimi; 
- di approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori suddetti, dell’importo complessivo di € 
1.201.728,29, così suddiviso: 
A) Lavori al netto del ribasso d’asta    €      693.988,59 
- oneri per la sicurezza    €        37.055,68 

Sommano    €      731.044,27 
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione    
- IVA al 10 % per i lavori €   73.104,43  
- Spese tecniche  € 164.938,30  
- Spese per pubblicità  €   21.340,58  
- Spese per accertamenti di laboratorio e 
verifiche tecniche 

 
€ 

 
    5.200,00 

 

- Spese per accatastamento €     2.500,00  
- IVA su spese per accertamenti e accatastamento €     1.500,00  
- Spese per l’appalto €     2.000,00  
- Arredi ed attrezzature €   67.280,00  
- Iva su arredi  €   13.456,00  
- Allacciamenti (IVA inclusa) €   10.000,00  
- Imprevisti €   27.587,59  
- IVA su imprevisti (10, 20%) €     3.218,56  
- IVA su spese tecniche (20%) €   32.987,66  
- Incentivi alla progettazione €   11.879,59  
- Fondo accordi bonari €   33.691,31  

Sommano € 470.684,02 €     470.684,02 
Totale €  1.201.728,29 

- di prendere atto che la perizia in oggetto non comporta maggiori oneri di spesa rispetto al 
progetto approvato con Determinazione Dirigenziale n. 360 del 30.09.2008. 
Le opere finanziate dovranno comunque essere portate a termine entro due anni dalla data dell’atto 
di liquidazione della prima rata del contributo, pena la revoca dello stesso. 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena 
conoscenza. 



La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 

Il Dirigente 
Eriberto Naddeo 

 


