
N.  560  DEL  05.12.2006 
 
U.T. – “REALIZZAZIONE VIABILITA’ DI ACCESSO AL NUOV O OSPEDALE” – 
RIAPPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che: 
• con deliberazione G.C. n. 298 del 17.05.2005 è stato approvato il progetto esecutivo relativo 

ai lavori descritti in epigrafe e redatto dalla D.T. di questa Amministrazione; 
 
Considerato che: 
• in seguito a verifiche effettuate sulle opere legate alla realizzazione della SS n. 338 “di 

Mongrando”, tronco Biella innesto SS 228 (Variante di Biella e Mongrando), ANAS ha 
comunicato in data 25.05.2005 (Prot. Gen. n. 26868) la necessità di avviare i lavori necessari 
alla sistemazione delle acque superficiali e alle opere di impermeabilizzazione dall’acqua di 
falda della galleria artificiale adiacente al progetto di cui trattasi; 

 
• nelle opere di completamento eseguite da ANAS a margine del tratto a nord ovest della 

rotatoria di via Rosselli, sono stati eseguiti interventi di sistemazione definitiva 
originariamente previsti dal progetto esecutivo redatto dalla Divisione Tecnica e approvato; 

 
• le opere realizzate da ANAS comportano la necessità di adeguare il progetto esecutivo con 

modifiche sia planimetriche che altimetriche che hanno richiesto la riprogettazione anche di 
alcuni interventi previsti sulle opere d’arte limitrofe ai due tronchi stradali; 

 
• nel frattempo è stato approvato il D. Lgs.vo n. 163/2006, relativo alla progettazione e 

realizzazione delle opere pubbliche; 
 
• si è reso necessario provvedere per quanto espresso in premessa alla redazione  di un nuovo 

progetto esecutivo pertanto, con deliberazione n. 501 del 07/11/2006 la Giunta Comunale 
provvedeva ad affidare al gruppo di lavoro la redazione del nuovo progetto esecutivo; 

 
Visto il progetto esecutivo dell’importo complessivo di Euro 3.145.000,00= dei quali Euro 
2.364.728,78 per lavori a base d’asta comprensivi degli oneri per la sicurezza ed Euro 
780.271,22 per somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale; 
 
Ritenuto il progetto redatto dai Tecnici appartenenti alla Divisione Tecnica Comunale 
rispondente allo scopo e meritevole di approvazione; 
 
Visto il D. Lgs.vo n. 163/2006, relativo alla progettazione e realizzazione delle opere 
pubbliche; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del  D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 
 

D E L I B E R A 



 
1) di approvare il progetto esecutivo, composto dai seguenti elaborati: 

 
 

01/E  Relazione generale e cronoprogramma  
02/E Relazione tecnica – relazione di calcolo  
03a/E Inquadramento urbanistico  (comune di Biella) 1:2000 
03b/E Inquadramento urbanistico  (comune di Ponderano) 1:2000 
03c/E Planimetria dello stato attuale 1:1000 
03d/E Planimetria tracciamento 1:1000 
03e/E Planimetria smaltimento acque meteoriche 1:1000 
03f/E Planimetria tratto est 1:500 
03g/E Planimetria di progetto rotatoria ospedale 1:250 
03h/E Planimetria di progetto  (sez.5 - sez.23) 1:500 
03i/E Planimetria di progetto (accesso parcheggio a est della rotatoria F.lli 

Rosselli) 
1:500 

03j/E Planimetria di progetto (accesso parcheggio a est della rotatoria F.lli 
Rosselli) 

1:500 

04/E Profili longitudinali  1:1.000-
1:200 

05a/E Sezioni da n.1 a n.24 1:250 
05b/E Sezioni da n.25 a n.54 1:250 
05c/E Sezioni da SVN 01 a SVO 05 1:250 
06/E Particolari costruttivi 1:25/50 
07/E Sezioni tipo  1:20 
08/E piano di sicurezza e di coordinamento  
09/E computo metrico estimativo esecutivo e quadro economico  
10/E quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera  
11/E elenco dei prezzi unitari  
12/E analisi dei prezzi  
13/E schema di contratto e capitolato speciale di appalto  
14/E piano particellare di esproprio  
15/E Elenco ditte  
16/E Studio di fattibilità tracciato pista ciclabile  
17/E Piano di manutenzione   
18/E Planimetria di cantiere 1:1.000 
01 IMP/E Planimetria di progetto impianto di illuminazione  
02 IMP/E Particolari costruttivi  impianto elettrico  
03 IMP/E Quadro elettrico Calcoli dimensionamento - Calcoli Illuminotecnici   

 
comportante il seguente quadro economico: 

 
 importo a base d’asta € 2.313.619,25 
 oneri per sicurezza €      51.109,53 
 a)TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI € 2.364.728,78 
 SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER:   
 IVA 10% su lavori €    236.472,88 
 Spese tecniche progettazione (art. 18 L. 109/94 e s.m.i.) €      37.835,66 
 Spese tecniche per D.L.  €      60.000,00 
 IVA 20% su spese tecniche (D.L.) €      12.000,00 
 Spese tecniche per coordinamento sicurezza in fase di esecuzione €      35.000,00 
 IVA 20% su spese tecniche (Coordinamento sicurezza) €        7.000,00 



 Spese tecniche per collaudo €      12.500,00 
 IVA 20% su collaudo €        2.500,00 
 Acquisizione aree €    130.000,00 
 Frutti pendenti €      20.000,00 
 Fondo accordi bonari 3% su importo lavori €      70.941,86 
 Interventi per interferenze su servizi pubblici (Enel, Telecom, Camuzzi, ecc.) €      35.000,00 
 Allacciamenti ENEL €        7.000,00 
 Segnaletica stradale  €      27.000,00 
 Arredo urbano e rotatorie €      55.000,00 
 Prove di carico per collaudo  €      11.500,00 
 Imprevisti ed arrotondamenti €      20.520,82 
 b) SOMMANO LE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE €    780.271,22 
 TOTALE COMPLESSIVO a) + b) € 3.145.000,00 

 
 

2) di dare atto che il finanziamento dell’opera sarà allocato al Cap. 208137/27 – 208137/15 -       int. 
2080101 all’oggetto: “Realizzazione viabilità di accesso al nuovo ospedale”.  

 
3) di dichiarare di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità le opere approvate. I termini per l'inizio 

del procedimento espropriativi e per i lavori sono fissati alla data di approvazione del presente 
provvedimento. I termini per la conclusione del procedimento espropriativi e per i lavori sono 
fissati in cinque anni a decorrere dall'approvazione del presente provvedimento. 

 
 

 


