
REGIONE PIEMONTE  -  BOLLETTINO UFFICIALE N. 39 DEL 30/09/2010 
 

Codice DB0707 
D.D. 1 giugno 2010, n. 487 
Fornitura in esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la realizzazione 
dell'impostazione paesaggistica dei giardini "Lotto C" della Reggia di Venaria Reale (TO): 
Approvazione perizia suppletiva e di variante. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

1. di approvare, per le motivazioni di fatto e di diritto indicate in premessa, la perizia suppletiva e 
di variante n. 3, agli atti dell’Amministrazione, predisposta dal Direttore Lavori, relativa ai lavori 
affidati al Raggruppamento Euroverde s.a.s. (Capogruppo) – Gemmo S.p.A. – SBIT s.r.l., corrente 
in Torino, per la realizzazione dell’impostazione paesaggistica dei giardini siti nel lotto C della 
Reggia di Venaria Reale, in forza della quale l’importo complessivo contrattuale risulta aumentato 
di € 98.952,46.= o.f.e. e conseguentemente rideterminato in complessivi € 2.657.146,73.= o.f.e. di 
cui € 448.330,51.= oltre IVA 20% per fornitura, € 2.208.816,22.= per lavori compresi € 38.382,21.= 
o.f.e. per oneri per la sicurezza oltre IVA 10%, ed € 51.892,50.= oltre IVA 20% per rimborso 
anticipazione su fattura ex art. 161 DPR 554/99;   
2. di approvare il nuovo quadro economico di perizia come sotto ridefinito: 
Importo complessivo contrattuale rideterminato: € 2.657.146,73 
di cui: 
A) fornitura specie arboree € 448.330,51 
B1) opere a misura € 1.627.374,37 
B2) opere a corpo € 543.059,64 
B3) oneri per la sicurezza € 38.382,21 
Totale € 2.208.816,22 
Anticipazione su fattura (ex art. 161 DPR 554/99) € 51.892,50 
Totale € 2.709.039,23 
Somme a disposizione della stazione appaltante 
IVA al 10% sulle voci B1, B2, B3 € 220.881,62  
IVA al 20% sulle voci A e rimborso Anticipazione € 100.044,60 
Totale somme a disposizione € 320.926,22 
Totale complessivo € 3.029.965,45 
Somme impegnate: 
- Determinazione n. 810 del 03.08.2007: € 1.948.622,07 
- Determinazione n. 334 del 11.03.2008: € 515.662,61 
- Determinazione n. 573 del 15.05.2009: € 609.007,37 
Totale somme impegnate € 3.073.292,05 
3. di approvare lo schema di Atto di Sottomissione che verrà stipulato mediante scrittura privata ai 
sensi dell’art. 33 comma II lett. b) della L.R. 8/84, con il quale l’impresa Euroverde s.a.s., 
capogruppo mandataria dell’ATI aggiudicataria dell’appalto, ha assunto in data 05.05.2010 
l’obbligo di eseguire i maggiori e diversi interventi per opere a corpo, a misura e fornitura di cui alla 
perizia n. 3, alle stesse condizioni del contratto rep. n. 12640 del 10.08.2007 e successivi Atti 
Aggiuntivi, nonché ai nuovi prezzi di cui all’allegato Elenco Nuovi Prezzi n. 3, per il maggior 
importo di € 98.952,46.= o.f.e.; 
4. di dare atto che alla maggiore spesa di perizia di € 98.952,46.= o.f.e., si farà fronte con i fondi già 



impegnati con Determinazione n. 573 del 15.05.2009 sul cap. 204704 (assegnazione n. 105310 – 
impegno 1741) del Bilancio 2009; 
La presente determinazione non comporta impegno di spesa e 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 
del 29.07.2002. 

Il Direttore 
Maria Grazia Ferreri 


