
N. 596  DEL  13.12.2006 
 

U.T. – CAMPO POLISPORTIVO “A. LAMARMORA” – SISTEMAZ IONE LOCALI 
INTERNI – APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che occorre provvedere ai lavori di sistemazione dei locali interni dello stadio “A. 
LAMARMORA”; 
 
Considerato che tale intervento rientra in un quadro di interventi urgenti per il completamento 
ai vari lavori dell’impianto sportivo ed il suo contemporaneo utilizzo; 
 
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 467 del 24.10.2006 di incarico al Settore Edilizia 
Pubblica ed Impianti della progettazione preliminare della sistemazione dei locali interni dello 
Stadio A. Lamarmora di Biella; 
 
Visto il progetto preliminare redatto dal Settore Edilizia Pubblica ed Impianti in data novem-
bre 2006 dei lavori in oggetto comprendente:  
relazione tecnica 
computo metrico estimativo 
disciplinare tecnico  
n. 4 tavole di elaborati 
 
Vista la stima dei lavori dalla quale risulta il seguente quadro tecnico economico: 
  

QUADRO  TECNICO ECONOMICO 
 
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA € 173.000,00 
(compresi € 7.500,00 per oneri di sicurezza) 
     
SOMME A DISPOZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE      
spese tecniche resp. e coord. sicurezza in esecuzione,  
contabilità, prog. e d.l.  impianti € 24.000,00 
I.V.A. sui lavori – 20% € 34.600,00 
IVA su spese tecniche - 20% €   4.800,00 
compenso ex art. 18 L. 109/94 e  s.m.i. - 2% €   3.460,00 
accantonamento quota  ex art. 12 DPR 554/99 - 3% €   5.190,00 
accantonamento quota ex art. 133 D. Lgs. 163/06,  
imprevisti ed arrotondamenti €   4.950,00 
                                                                                          ----------------- 
 € 77.000,00   €    77.000,00 
                           -------------------  
 TOTALE COMPLESSIVO € 250.000,00
    
Considerato il progetto preliminare meritevole di approvazione; 
 
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 in tutti i suoi elementi (relazione e quadro tecnico economico, computo me-

trico, disciplinare tecnico  e n. 4 elaborati grafici) il progetto preliminare redatto dal Set-
tore Edilizia Pubblica ed Impianti dei lavori di sistemazione dei locali interni dello Stadio 
“A. LAMARMORA”,  dell’importo complessivo di  €  250.000,00  

 
QUADRO  TECNICO ECONOMICO 

 
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA € 173.000,00 
(compresi  € 7.500,00 per oneri di sicurezza) 
     
SOMME A DISPOZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE      
spese tecniche resp. e coord. sicurezza in esecuzione,  
contabilità, prog. e d.l.  impianti € 24.000,00 
I.V.A. sui lavori – 20% € 34.600,00 
IVA su spese tecniche - 20% €   4.800,00 
compenso ex art. 18 L. 109/94 e  s.m.i. - 2% €   3.460,00 
accantonamento quota  ex art.12 DPR 554/99 - 3%  €   5.190,00 
accantonamento quota ex art. 133 D. Lgs. 163/06,  
imprevisti ed arrotondamenti €   4.950,00 
                                                                                          --------------- 
 € 77.000,00   €    77.000,00 
                           -------------------  
 TOTALE COMPLESSIVO € 250.000,00 

  
 

2) Di dare atto che le risorse per il finanziamento del progetto di cui al punto 1) sono previ-
ste all’ Int.  2060201  Capitolo 206230/3 del bilancio di previsione 2007; 

 
3) Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 
 

 


