
 

 

CITTA’ DI BIELLA 
 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI  

 

CENTRO DI COSTO: PARCHI E GIARDINI 

 

QUALIFICA E FIRMA  IL FUNZIONARIO 

TECNICO 

     DEL RESPONSABILE   (Arch. Raffaella PENNA) 

 

OGGETTO: ARREDO URBANO. “SISTEMAZIONE AMBIENTALE DI PIAZZA DUOMO”. 

APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PROGETTO ESECUTIVO - IMPEGNO 

DI SPESA  EURO 1.300.000,00. 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

n. PG/367   del    25/05/2015 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

Premesso: 

• che la Piazza Duomo, nella sua attuale conformazione, risulta destinata all’uso pubblico, regolato 

da convenzione stipulata dalla Città di Biella con il Capitolo Cattedrale di Santo Stefano, in qualità 

di ente proprietario, risalente al 9 luglio 1832 con successivi aggiornamenti del 30 settembre 1931, 

del 18 febbraio 1977 del 23 maggio 1996; 

 

• Che l’intervento di riqualificazione urbanistica e di valorizzazione architettonica ed ambientale di 

Piazza Duomo è avviato, a partire dall’anno 2009, in attuazione delle  linee programmatiche 

approvate dall’Amministrazione Comunale con Deliberazione del Consiglio Comunale n.89 del 30 

giugno 2009, per realizzare l’idea di “vie e piazze” come luogo di aggregazione e comunicazione, 

in modo da restituire ai cittadini spazi di relazione in una piazza storicamente costituita per essere il 

centro della vita civile e religiosa della Città e dell’intero territorio provinciale; 

 

• Che per l’attuazione della rinnovata sistemazione ambientale della piazza, il Capitolo della 

Cattedrale, di concerto con il Comune di Biella, ha ritenuto di assumere a proprio carico gli oneri 

per le fasi della progettazione preliminare e definitiva così come classificate dalle vigenti leggi sui 

lavori pubblici, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, trattandosi di opere 

da realizzare su aree appartenenti al patrimonio ecclesiastico ancorchè soggette all’uso pubblico, 

incaricando l’Architetto Paolo Sorrenti di Torino stimato professionista esperto nel restauro di Beni 

architettonici e culturali; 

 

• che con Deliberazione della Giunta Comunale n.248 del 11.06.2012 è stato approvato il progetto 

preliminare relativo alla “Sistemazione ambientale del sagrato della cattedrale” per una spesa 

complessiva di Euro 900.000,00 IVA compresa, al netto degli oneri per la progettazione preliminare 

e definitiva; 

 

• Che per l’avvio dell’intervento di sistemazione della piazza a nord del sagrato della cattedrale sino 

alla Via Duomo, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 279 in data 8 luglio 2013, è stato 



approvato il  progetto preliminare relativo a “Sistemazione Piazza Duomo” per una spesa 

complessiva di Euro 1.300.000,00 IVA compresa,  redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale in 

attuazione degli indirizzi impartiti dall’assessorato all’Arredo Urbano; 

 

• Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 526 del 16 dicembre 2013 è stato approvato il 

progetto definitivo  di “Sistemazione ambientale di Piazza Duomo” a firma dell’Architetto Paolo 

Sorrenti di Torino, in collaborazione con l’Ing. Davide Martiner Testa dello Studio Mello Rella & 

Associati-Ingegneria di Valdengo (Bi) per l’impianto di regimazione delle acque meteoriche, l’Ing. 

Paolo Ronco di Grugliasco (To) per gli impianti elettrici, il Dott. Marco Zantonelli per la 

consulenza geologica, idrogeologica e geotecnica, la Dott.ssa Antonella Gabutti per la consulenza 

archeologica, redatto in conformità al D.P.R. 05.10.2010 n. 207, fatto pervenire  al Comune di 

Biella per il recepimento e la relativa approvazione ai sensi di legge, relativo alla parte settentrionale 

della Piazza Duomo rispetto al sagrato della cattedrale; 

 

• Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 19/05/2014, esecutiva ai sensi di 

Legge, è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo, redatto a cura dei medesimi 

tecnici autori del progetto definitivo,  per la “Sistemazione ambientale di Piazza Duomo”; 

 

Preso atto: 

• Che l’opera pubblica risulta finanziata da contributo statale accertato nell’esercizio finanziario 2013 

e che la medesima spesa è confluita nel fondo pluriennale vincolato 2014 per trovare reiscrizione a 

Bilancio 2015 all’Impegno n. 1203/2015; 

 

 

Atteso: 

• che l’ottenimento del contributo regionale - a valere sul POR-FESR Asse III - POR-FESR 

2007/2013 - ASSE III – RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE Attività III.1.1 Tutela dei beni 

ambientali e culturali –  comporta il completamento dei pagamenti da parte dei Beneficiari entro la 

data del 31 dicembre 2015 pena la perdita delle risorse del POR; 

 

• che in data 20 maggio 2015 è stato trasmesso ai competenti uffici regionali il Cronoprogramma di 

attuazione aggiornato in modo da garantire il rispetto di detta condizione, indicando la data di 

compimento dell’esecuzione dei lavori al 30 novembre 2015; 

 

• che occorre quindi procedere al conseguente adeguamento degli elaborati tecnici costituenti il 

progetto esecutivo; 

 

• che occorre effettuare impegno di spesa; 

 

 

Visto: 

 

- il vigente Statuto Comunale; 

- il Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti; 

- il Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.; 

- il Decreto Legislativo 267/2000 s.m.i.; 

- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207 smi; 

 

Ciò premesso 

 

 

 

 

 



 

 

 

D E T E R M I N A  

 

1. di approvare il progetto esecutivo di “Sistemazione ambientale di Piazza Duomo”, redatto in 

conformità e al livello di sviluppo richiesti dall’art. 93 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e artt. 39-43 del 

D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i., e uniformato alle prescrizioni di cui ai pareri delle competenti 

Soprintendenze, fatto pervenire al Comune di Biella in data 24 aprile 2014 per il recepimento e la relativa 

approvazione ai sensi di legge, relativo alla parte settentrionale della Piazza Duomo rispetto al sagrato 

della cattedrale, contraddistinta nei seguenti elaborati descrittivi e grafici di progetto architettonico e 

specialistico con il riferimento al lotto funzionale n.2, aggiornato nell’articolazione temporale in modo da 

garantire il compimento dell’esecuzione dei lavori al 30 novembre 2015: 

2.  
PROGETTO ARCHITETTONICO (arch. Paolo Sorrenti) 

Elaborati descrittivi: 

1 AR)  Relazione generale illustrativa con allegato fotografico; 

2 AR)  Relazione tecnica con dimensionamenti; 

3 AR)  Capitolato speciale d’appalto, norme tecniche specifiche; 

4 AR)  Elenco prezzi unitari con analisi prezzi; 

5 AR)  Computo metrico estimativo. 

Elaborati grafici: 

6 AR)  Inquadramento territoriale e urbanistico con sistema dei servizi, scale varie;  

7 AR)  Planimetrie stato attuale con rilievo tecnico, a curve di livello e delle pavimentazioni esistenti, 

scala 1/250; 

8 AR)  Planimetria stato attuale con inserimento tracciati della memoria storica e impiantistici, scala 

1/250; 

9 AR)  Planimetrie di progetto con apparecchiatura pavimentazioni e tracciamenti, scale 1/200; 

10 AR)  Planimetrie di progetto con scavi, riporti e piani di ruscellamento acque, scala 1/200; 

11 AR)  Planimetria di progetto con apparecchiatura pavimentazioni e particolari, scale 1/100, 1/50, 1/20 

e 1/10; 

12 AR)  Prospetti e sezioni con indicazioni di progetto, scala 1/250; 

13 AR)  Inserimento ambientale. 

Elaborati descrittivi comuni e di carattere generale: 

1 GE)  Schema di contratto; 

2 GE)bis Capitolato speciale d’appalto, norme generali (a firma Arch. Patergnani Graziano in qualità di 

Dirigente del Settore LL.PP.); 

3 GE)  Quadro d’incidenza della manodopera e Quadro economico generale: 

4 GE)  Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti. 
 

PROGETTO SPECIALISTICO IDRAULICO (ing. Davide Martiner Testa, studio Mello Rella & ass. ingegneria) 

Elaborati descrittivi: 

1 RA)  Relazione tecnica; 

2 RA)  Relazione di calcolo; 

3 RA)  Capitolato speciale d’appalto, norme tecniche specifiche; 

4 RA)  Elenco prezzi unitari con analisi prezzi; 

5 RA)  Computo metrico estimativo. 

Elaborati grafici: 

6 RA)  Sistema di raccolta e smaltimento acque meteoriche 

  Planimetria di progetto - Profili - Particolari costruttivi, scale 1/200 e 1/20. 
 

PROGETTO SPECIALISTICO ELETTRICO (ing. Paolo Ronco) 

Elaborati descrittivi: 

1 IE)  Relazione tecnica; 

2 IE)  Relazione di calcolo; 



3 IE)  Capitolato speciale d’appalto, norme tecniche specifiche; 

4 IE)  Elenco prezzi unitari con analisi prezzi; 

5a IE)  Computo metrico estimativo; 

5b IE)  Computo metrico estimativo per opere in appalto separato o fornite in opera 

dall’Amministrazione. 

Elaborati grafici:  

6 IE)  Planimetria degli impianti elettrici di illuminazione, FM e terra, scala 1/200; 

7 IE)  Quadro elettrico QG - Schema unifilare. 

 
SICUREZZA E COORDINAMENTO DI CANTIERE (ing. Luca Gattardi, studio Mello Rella & ass. ingegneria) 

Elaborati descrittivi: 

1 SC)  Piano di sicurezza e coordinamento; 

2 SC)bis  Cronoprogramma dei lavori - Schede operative e localizzazione cantiere; 

3 SC)  Fascicolo dell’opera. 

Elaborati grafici: 

4 SC)  Planimetria del cantiere, scala 1/200. 

  

 e dal quadro economico come di seguito riportato: 

 

A) Appalto opere architettoniche e impiantistiche di sistemazione ambientale di piazza Duomo (area 2 a 

Nord, di mq 2.306) 

1) Opere architettoniche, di pavimentazione e a verde: 

a) Disfacimenti, rimozioni, scavi, rinterri, movimentazioni e trasporti: 

• Importo calcolato € 55.509,71 

b) Opere di pavimentazione (sottofondi, masselli, lastre, ciottoli, cordoli, ecc.): 

• Importo calcolato € 570.623,67 

c) Opere da giardiniere e florovivaista: 

• Importo calcolato € 17.026,13 

d) Manodopera per assistenza archeologica (vedere quadro economico del definitivo): 

• Importo calcolato € 5.526,50 

1) Importo totale opere architettoniche €  648.686,01 

2) Impianto di regimazione acque meteoriche, scavi, tubazioni, griglie e chiusini: 

• Importo calcolato € 21.700,00 

3) Impianti elettrico, di illuminazione, speciale, con scavi, accessori e assistenze murarie (esclusi pali, 

apparecchiature e lampade soggetti ad appalto separato o forniti dall’Amministrazione il cui importo è 

alla lettera C) che segue): 

• Importo calcolato € 4.917,91 

A1-3) Importo totale a base d’asta opere architettoniche e impianti €  675.303,92 

4) Opere per la sicurezza e salute degli operai in cantiere: 

a) Costi sicurezza per rischi da interferenze: 

• Importo calcolato (non soggetto a ribasso) € 10.259,70  

a) Costi sicurezza per rischi da interferenze: 

• Importo calcolato (non soggetto a ribasso) € 2.727,50   

A4) Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  € 12.987,20 

A)  Appalto opere architettoniche e impiantistiche di sistemazione ambientale di piazza Duomo: 

• Importo calcolato, con oneri sicurezza (1 + 2 + 3 + 4) € 688.291,12 

B) Somme a disposizione dell’amministrazione: 

 1) Importo Iva su lavori e opere da appaltare 10% di A) € 68.829,11 

 2) Importo totale netto spese tecniche come da preventivo dei 

  corrispettivi professionali del 28/01/2014 e di cui alla  

  determinazione di incarico di progetto esecutivo n° PG/311  

  del 09/04/2014: 

 



  a) Progetto esecutivo e specialistico € 19.464,43  

  b) Direzione lavori, misura e contabilità € 55.591,98 

  c) Coordinamento sicurezza € 39.950,01   

  d) Certificato di regolare esecuzione € 7.673,55 

   -----------------  

 2) Importo totale netto spese tecniche  € 122.679,97   € 122.679,97 

 3) CNPAIALP 4% e Iva 22% su spese tecniche € 32.976,37 

 4) Importo scavi, accert. e indagini archeo. (con 4% e Iva 22%) € 91.353,60 

 5) Importo per piccoli lavori complementari 16% di A) € 110.126,58 

 6) Importo per imprevisti 5% di A) € 34.414,56 

 7) Accantonamenti Legge 109/94 e D.Lgs. 163/2006: 

  a) Accordi bonari 3% di A) € 20.648,73 

  b) Incentivazione (attività RUP) 0,5% di A) € 3.441,46 

 8) Spese per pubblicità e gare € 2.751,50 

B) Totale somme a disposizione (1+2+3+4+5+6+7+8) € 487.221,88 

C) Apparecchiature elettriche, pali per l’illuminazione, torrette estraibili portaprese, lampade, accessori 

in appalto separato o fornite in opera dall’Amministrazione i cui costi calcolati sono sommati ai 

precedenti  

   

• Piazza Duomo € 52.328,00 

• Sagrato cattedrale € 60.842,00 

 

Importo totale € 113.170,00 

Importo IVA 10% € 11.317,00 

 

C) Totale apparec. elettriche e di illuminazione con Iva 10% € 124.487,00 

D) Totale generale (A+B+C) € 1.300.000,00 

 

2. Di impegnare la somma di Euro 1.300.000,00, allocata nel Bilancio Pluriennale del Comune di 

Biella al Capitolo 202090236001/5 all’oggetto “CS2 Arredo Urbano, Sistemazione Piazza Duomo – 

PG”. 

 

 

CUP: I46J13000410001 

 

IMPEGNO N. 1203/2015 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

(Dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 

_______________________________________________________________________________________ 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella, 25/05/2015      Il Responsabile Servizio Finanziario 

               (dott. Doriano MELUZZI) 


