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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N. 020   DEL   21.01.2019 

 

 

 
OGGETTO: EDILIZIA PUBBLICA - “BIELLA RIGENER_@ZIONE URBANA”. 

“RIQUALIFICAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI: INTERVENTI 

VOLTI AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO E 

DELL’ARREDO URBANO”: INTERVENTO 1.03 “COMPLESSO SPORTIVO DI 

CHIAVAZZA – VIALE VENEZIA: RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO: 

LOTTO C – ACCESSI, OPERE D’ARTE E ATTREZZATURE LUDICHE” - 

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 

 

 

L’anno duemiladiciannove il ventuno del mese di gennaio alle ore 18:00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE ASSENTE 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE ASSENTE 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

• con D.P.R. 15.10.2015 è stato approvato il bando nazionale finalizzato alla presentazione 

di candidature per la predisposizione del Piano Nazionale per la riqualificazione sociale e 

culturale delle aree urbane degradate; 

• il progetto presentato dal Comune di Biella dal titolo: “BIELLA RIGENER_@ZIONE 

URBANA”. “RIQUALIFICAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI: 

INTERVENTI VOLTI AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO E 

DELL’ARREDO URBANO” è risultato tra i progetti ammessi al finanziamento; 

• in data 18/12/2017 è stata sottoscritta la Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri e il Comune di Biella per l’attuazione degli interventi ricompresi nel citato progetto 

di recupero delle aree degradate; 

• tra gli interventi costituenti il progetto finanziato è ricompreso l’INTERVENTO 1.03 

“COMPLESSO SPORTIVO DI CHIAVAZZA – VIALE VENEZIA: 

RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO: LOTTO C ACCESSI, OPERE D’ARTE 

E ATTREZZATURE LUDICHE”; 

• il suddetto intervento è previsto nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 

2018/2020 elenco annuale 2018 al Cap. 202100537001/9 per un importo di € 360.000,00 

finanziato con Contributo dello Stato; 

• con Deliberazione della G.C. n 398 del 23/11/2015, in occasione della partecipazione al 

bando, è stato approvato il Progetto preliminare relativo ai lavori di cui all’oggetto, progetto 

predisposto dal personale interno all’Ente; 

• il personale del Settore Lavori pubblici è attualmente già impegnato in una notevole mole 

di lavoro e di adempimenti istituzionali, per cui occorre inevitabilmente rivolgersi a tecnici 

esterni, affidando apposito incarico professionale per la redazione del progetto definitivo ed 

esecutivo nonché per lo svolgimento della direzione lavori e del collaudo; 

• che con determinazione B1 n. 551 del 08/06/2018 è stato affidato al Dott. Ing. Martiner 

Testa Davide dello Studio Mello Rella & Associati – Ingegneria, via Roma 39, Valdendo 

P. IVA e C.F. 02033900024 l’incarico professionale per la progettazione definitiva ed 

esecutiva, direzione, assistenza e contabilità, coordinamento sicurezza lavori in fase di 

progettazione e di esecuzione dell’intervento denominato 1.03 “Complesso sportivo di 

Chiavazza – viale Venezia: ristrutturazione e potenziamento: LOTTO C accessi, opere 

d’arte e attrezzature ludiche; 



• con deliberazione C.C. n. 93 del 19/12/2017 è stato approvato programma dei lavori 

pubblici per il triennio 2018-2019-2020 ed l’elenco annuale 2018, successivamente 

modificato con deliberazioni C.C. n. 04 del 30/01/2018, C.C. n. 20 del 13/03/2018, C.C. n. 

36 del 02/05/2018 che comprende il presente intervento; 

• con deliberazione G.C. n. 278 del 10/08/2018 è stato approvato il progetto definitivo redatto 

dal settore Lavori Pubblici della spesa complessiva di € 360.000,00; 

Visto: 

• il progetto esecutivo relativo ai lavori di cui all’oggetto e formato dai seguenti elaborati: 

A1a  Relazione Specialistica - Calcolo delle strutture 

A2  Schema di contratto - capitolato speciale d’appalto 

A3  Elenco ed analisi prezzi 

A4  Computo metrico estimativo 

A5  Quadro incidenza mano d’opera 

T1  Inquadramento territoriale 

T2  Planimetria - Documentazione fotografica 

T3  Sezioni e profili 

S1  Piano di sicurezza e coordinamento - Relazione 

S2  Piano di sicurezza e coordinamento - Cronoprogramma lavori, schede operative,  

 localizzazione cantiere 

S3  Piano di sicurezza e coordinamento - Fascicolo tecnico piano di manutenzione 

 

e comportante il seguente quadro economico: 

 

Importo complessivo a base d’asta €  265.000,00 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €  5.000,00 

Totale lavori da appaltare € 270.000,00 

Somme a disposizione dell’Amministrazione per: 

I.V.A. 10% sull’importo dei lavori €  27.000,00 

Spese Tecniche progetto definitivo/esecutivo 

compreso , coordinatore in materia di sicurezza 

Direzione lavori e contabilità Certificato di 

esecuzione lavori + Cassa  ingegneri  4%  €  40.352,00 

Spese Tecniche relazione geologica compreso + 

Cassa Geologi 2% €  1.326,00  

Spese Tecniche di collaudo opere strutturali + Cassa 

ingegneri 4% €  2.870,67  

I.V.A. 22% su spese tecniche e su Cassa €  9.800,71  

Sondaggi, indagini (assistenza archeologica e 

verifica ordigni bellici) spese di gara e pubblicità, 

imprevisti, indennizzi ed arrotondamenti €  8.650,62  

Importo somme a disposizione € 90.000,00 

IMPORTO COMPLESSIVO € 360.000,00 

Dato atto che con note n. 189 del 08.01.2019 e 605 del 17.01.2019 la 

Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio ha espresso parere favorevole dal punto 

di vista paesaggistico ed archeologico; 

Vista l’autorizzazione idraulica n. 928 per l’esecuzione dell’intervento in oggetto 

rilasciata con Determinazione della Regione Piemonte n. 119 del 16/01/2019; 



Ritenuto che il progetto esecutivo come sopra descritto, possa essere approvato, in 

coerenza con il progetto definitivo e con gli strumenti di programmazione; 

Visto: 

• il vigente Statuto Comunale; 

• il Bilancio Pluriennale 2018-2020; 

• il D. Lgs n.267/2000 smi; 

• il D. Lgs 18/04/2016 n. 50 s.m.i. e le relative Linee Guida; 

• la verifica dell’unità progettuale ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs 18/04/2016 n. 50 s.m.i.; 

• il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 per quanto applicabile; 

• i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

1. di approvare il progetto esecutivo relativo a “COMPLESSO SPORTIVO DI CHIAVAZZA – 

VIALE VENEZIA: RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO: LOTTO C ACCESSI, 

OPERE D’ARTE E ATTREZZATURE LUDICHE”, per una spesa complessiva di Euro 

360.000,00 IVA compresa, come descritto in premessa; 

2. di dare atto che l’intervento è allocato al Capitolo 202100537001/9 Impegno 1582/2018 

all’oggetto CS2/AUD 1.03 COMPLESSO SPORTIVO DI CHIAVAZZA - VIALE 

VENEZIA: RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO: LOTTO C - VIABILITÀ; 

3. di dare atto non sussistono oneri gestionali generati dal presente intervento; 

4. di dare atto che la spesa complessiva di € 360.000,00 risulta esigibile completamente 

nell’esercizio finanziario 2019; 

5. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 
 


