
REGIONE PIEMONTE BU13 31/03/2011 
 

Codice DB1903 
D.D. 2 dicembre 2010, n. 489 
L.r. n. 73/96, art. 1 - Fondazione Istituto Sacra Famiglia di Cesano Boscone (Mi) - A.S.L. VCO 
- Lavori di "Ristrutturazione ed ampliamento per realizzazione reparto S.M. Bambina" in 
Verbania - Seconda perizia di variante e suppletiva - Importo di Euro 4.640.000,00 - 
Approvazione. 
 

 
(omissis) 

IL DIRIGENTE 
(omissis) 
determina 

 
 

- di approvare la seconda perizia di variante e suppletiva dei lavori di “Ristrutturazione ed 
ampliamento per realizzazione reparto S.M. Bambina” in Verbania della Fondazione Istituto Sacra 
Famiglia di Cesano Boscone, dell’importo complessivo di € 4.640.000,00, così suddiviso: 
 
 
 
A. Importo Lavori    
- Importo lavori al netto del ribasso € 3.188.835,00  
- Oneri per la sicurezza € 26.365,88  
Totale opere a base d’asta  € 3.215.200,88 € 3.215.200,88 
 
B. Somme a disposizione dell’amministrazione 
- IVA 10% su lavori  € 321.520,09   
- Arredi  € 312.033,85   
- IVA 20% su arredi € 62.406,77   
- Spese tecniche e sicurezza € 528.400,00   
- IVA 20% su spese tecniche e CNPAIA 2% € 123.645,60   
- Collaudi € 40.400,00   
- Estintori € 2.000,00   
- Complementi di arredo € 20.000,00   
- Imprevisti €14.392,81   
Totale somme a disposizione € 1.424.799,12  € 1.424.799,12 
Totale Generale   € 4.640.000,00 

 
 
 
L’approvazione dei lavori e delle opere è subordinata all’osservanza delle prescrizioni impartite: 
 
- dalla Città di Verbania con Permesso di Costruire in variante n. 44/06 del 05.10.10; 
 
- dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte con nota prot. n. 
2910/10 del 16.09.10; 
 
- dalla Struttura tecnica regionale con nota prot. n. 72292/DB1401 del 12.10.10. 



 
Alla spesa di € 4.640.000,00 la Fondazione Istituto Sacra Famiglia di Cesano Boscone farà fronte 
così come indicato nelle premesse. 
 
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 

 
 


