
N.  583  DEL  05.12.2006 
 
U.T. – APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE PER I LAVO RI DI 
REALIZZAZIONE DELLE “INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA ’: TRATTO 
FILOVIARIO DA P.ZZA SAN PAOLO A CITTA’ STUDI” 
 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
Premesso: 
- che con deliberazione G.C. n. 446 del 10.10.2006 si approvava il programma integrato per 

lo sviluppo locale (PISL)  per gli anni 2005 – 2006 denominato  “L’isola della Creatività, 
acqua, ambiente, cultura ed economia”, che prevede una pluralità di interventi incentrati 
nel comparto edificato che si snoda lungo l’asse del torrente Cervo dal centro storico del 
quartiere Riva, sino alla zona di espansione del quartiere San Paolo; 

 
- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 433 del 28 settembre 2006 relativa 

all’adozione del programma dei lavori pubblici per il triennio 2007/2009 ed elenco 
annuale 2007 con la quale si prevedono diversi interventi; 

 
- che l’Amministrazione comunale ha previsto lo studio di fattibilità, realizzato nell’ambito 

del PISL, relativo ad una nuova linea filoviaria; 
 
- che nel programma triennale dei lavori pubblici é prevista una serie di interventi da 

realizzarsi nell’ambito del territorio del Comune di Biella finalizzati al miglioramento del 
trasporto pubblico e a nuove infrastrutture per la mobilità; 

 
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 372  del 14.06.2005 é stato individuato 

un gruppo di lavoro composto da personale tecnico e amministrativo della Divisione 
Tecnica Comunale – con l’incarico di redigere un progetto preliminare relativo ai lavori di 
“Infrastrutture per la mobilità, tratto filoviario tra Piazza San Paolo e Città Studi”; 

 
Visto il progetto preliminare dell’importo complessivo di € 10.000.000,00  dei quali € 
5.963.043,31 per lavori a base d’asta comprensivi degli oneri per la sicurezza e € 
4.036.956,69 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 tecnica; 
 
Considerato che la Commissione Tecnica in seduta del 30.11.2006 ha esaminato il progetto 
preliminare di cui trattasi; 
 
Considerato che ai sensi dell’Art. 14 del Regolamento Comunale è stata inviata copia del 
progetto ai Consigli di Quartiere interessati alle opere in oggetto e che di eventuali  
osservazioni si terrà conto in sede di progettazione definitiva; 
 
Visto il D. Lgs.vo 163 del 12.04.2006; 
 
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  
 
Di approvare in linea tecnica il progetto preliminare composto dagli allegati elaborati: 
 
1 Relazione illustrativa, tecnica e studio di prefattibilità ambientale. Quadro tecnico 

economico, cronoprogramma, documentazione fotografica 
1a Planimetria con indicazione dei punti di ripresa fotografica 1: 5000 
2 Corografia 
3 Planimetria Generale stato di fatto  1: 2000 
4 Planimetria generale stato di progetto  1:2000 
5 Planimetria di dettaglio stato di progetto – tratto A-B  (ovest) / 1: 500 
6 Planimetria di dettaglio stato di progetto – tratto B-C /  1: 500 
7 Planimetria di dettaglio stato di progetto – tratto C-D / 1: 500 
8 Sezioni tipo – stato di progetto 1: 100 
9 Schema impianto elettrico e particolari costruttivi 
10a Modifica della circolazione – Piazza San Paolo e fermata filobus stazione (Planimetria, 

Pianta copertura e Sezione) 
10b Fermate Filobus 3 – 4 – 5: Palazzo della Provincia, via Ivrea e Città Studi  
10c Modifica della circolazione – via Lamarmora – Giardini Zumaglini: Rendez Vous/Bus e 

Filobus (Planimetria e Sezione) 
10d Modifica della circolazione – via Ivrea e fermata filobus quartiere Oremo (Planimetria e 

Sezione) 
11 Planimetria stazione di servizio interrata filobus 
12 Calcolo sommario della spesa e scomposizione del prezzo a corpo 
 
relativo ai lavori di  “infrastrutture per la mobilità, tratto filoviario tra Piazza San Paolo e 
Città Studi”  e comportante il seguente quadro economico: 
 
Importo lavori € 5.817.654,28   
Importo oneri per la sicurezza 
(non soggetti a ribasso d’asta) 

€ 145.389,03   

Importo complessivo a base d’asta (A)   € 5.963.043,31 
Somme a disposizione dell’Amministrazione per:     
Per acquisto filobus € 1.600.000,00   
IVA  su lavori  20% € 1.192.608,66   
IVA su filobus  20% € 320.000,00   
Spese tecniche preliminare € 31.604,13   
Spese tecniche prog. definitivo, esecutivo, D.L. € 202.350,00   
IVA 20% su spese tecniche prog. def. esec.  D.L. € 40.470,00   
Spese tecniche per collaudo € 18.000,00   
IVA 20% su collaudo € 3.600,00   
Fondo accordi bonari 3%  su lavori € 178.891,30   
Spese per allestimento officina e adattamento € 230.000,00   
Spese per allacciamento ENEL € 50.000,00   
Interventi su sottoservizi esistenti € 140.000,00   
Acquisizione aree € 7.500,00   
Imprevisti ed arrotondamenti € 21.932,60   
Totale somme a disposizione dell’Amministrazione: 
(B) 

  € 4.036.956,69 

TOTALE  (A + B):   € 10.000.000,00 
 
 


