
Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 
Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.(da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo 
redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione ) 
- Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate 
- Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate 

 
 
 

Opera Tempi 
completamento 

costo dell'opera 
al netto degli 
oneri Euro 

costo totale 
dell'opera 
compreso oneri - 
quadro 
economico Euro 

indicatori di 
realizzazione 

Finanziamenti data 
aggiornamento 

Manutenzione 
straordinaria sede 
piazza 
Risorgimento, 12 
– Vercelli 
CIG: 6661790B02 

Consegna lavori: 
21.09.2016 

Durata lavori: 335 
giorni naturali 
consecutivi 

Importo di 
contratto: € 
1.058.993,90 di 
cui € 33.364,47 
per oneri della 
sicurezza non 
soggetti a ribasso 
 
  

Importo a base 
d’asta € 
2.222.861,97 oltre 
€ 33.364,47 per 
oneri della 
sicurezza non 
soggetti a ribasso. 

Importo quadro 
economico: € 
2.868.264,90 
comprensivo di: 
importo opere e 
somme a 
disposizione della 
stazione 
appaltante 

In attesa di 
indicazioni da 
parte dell'AVCP 

Mutuo a tasso 
variabile per 
l’ammontare delle 
opere (non ancora 
contrattualizzato) 

09.02.2017 

 
 
 
 
 



Opera Tempi 
completamento 

costo dell'opera 
al netto degli 
oneri Euro 

costo totale 
dell'opera 
compreso oneri - 
quadro 
economico Euro 

indicatori di 
realizzazione 

Finanziamenti data 
aggiornamento 

Manutenzione 
straordinaria sede 
piazza 
Risorgimento, 12 
– Vercelli 
CIG: 6661790B02 

Risoluzione 
contrattuale per 
grave ritardo 
dell’appaltatore: 
24/01/2018 

Durata lavori: 490 
giorni naturali 
consecutivi 

18/05/2017 
approvazione 
perizia 
suppletiva e di 
variante per € 
472.900,09 
Importo 
complessivo 
dell’intervento: € 
1.531.893,98 
netti di cui € 
1.498.529,51 per 
lavori ed € 
33.364,47 per 
oneri della 
sicurezza  
 

Pagato 
all’impresa € 
1.075.571,94 

In attesa di 
indicazioni da 
parte dell'AVCP 

Mutuo a tasso 
variabile per 
l’ammontare delle 
opere  

24/01/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Opera Tempi 
completamento 

costo dell'opera 
al netto degli 
oneri Euro 

costo totale 
dell'opera 
compreso oneri - 
quadro 
economico Euro 

indicatori di 
realizzazione 

Finanziamenti data 
aggiornamento 

Manutenzione 
straordinaria sede 
piazza 
Risorgimento, 12 
– Vercelli 
Affidamento lavori 
a subappaltatore a 
seguito di 
risoluzione 
contrattuale per 
grave ritardo 
dell’appaltatore 
CIG: 7402595EA1 

Consegna lavori: 
12.03.2018 

Durata lavori: 96 
giorni naturali 
consecutivi 

Importo di 
contratto: € 
523.290,61 di 
cui € 10.009,34 
per oneri della 
sicurezza non 
soggetti a ribasso 

Importo a base 
d’asta € 
1.112.901,44 oltre 
€ 10.009,34 per 
oneri della 
sicurezza non 
soggetti a ribasso. 
Ribasso: 53,879% 

In attesa di 
indicazioni da 
parte dell'AVCP 

Mutuo a tasso 
variabile per 
l’ammontare delle 
opere  

12.03.2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Opera Tempi 
completamento 

costo dell'opera 
al netto degli 
oneri Euro 

costo totale 
dell'opera 
compreso oneri - 
quadro 
economico Euro 

indicatori di 
realizzazione 

Finanziamenti data 
aggiornamento 

Manutenzione 
straordinaria sede 
piazza 
Risorgimento, 12 
– Vercelli 
CIG: 6661790B02 

Risoluzione 
contrattuale per 
grave ritardo 
dell’appaltatore: 
31.12.2018 

A seguito di 
perizia il termine 
è traslato a tutto il 
05.09.2018 

Durata lavori: 295 
giorni naturali 
consecutivi 

approvazione di 
n.2 perizie 
suppletive e di 
variante per € 
238.081,50 
per un totale 
complessivo di € 
761.372,11 
 

Pagato 
all’impresa € 
744.670,87 

In attesa di 
indicazioni da 
parte dell'AVCP 

Mutuo a tasso 
variabile per 
l’ammontare delle 
opere  

31.12.2018 

 


