
N.  141   DEL 06.03.2007 
 
PARCHI E GIARDINI - REALIZZAZIONE SKATEPARK CON ANNESSO PARCHEGGIO 
CAMPER PRESSO IL CAMPO URBANO VILLAGGIO SPORTIVO -APPROVAZIONE 
PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO. 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso : 
 

• che con D.G.C. n° 655 del 06/12/2005 veniva approvato il progetto preliminare dei lavori 
di: “REALIZZAZIONE PARCO URBANO A SUD DI PIAZZA FALCONE (EX 
PINETA)” per un importo complessivo di €uro 200.000,00 IVA compresa; 

• Che con lettera in data 11 agosto 2006, la Provincia di Biella comunicava che, nell’ambito 
dell’Accordo di Programma del “Programma Regionale delle Infrastrutture Turistiche e 
Sportive” Piano di Interventi del Biellese, al Comune di Biella risulta assegnata dalla 
Regione Piemonte la somma di €uro 203.700,00 per la realizzazione di skatepark con 
annesso parcheggio camper presso il campo urbano Villaggio Sportivo, per una spesa 
complessiva, compresa la quota do cofinanziamentocomunale, pari ad di Euro 291.000,00; 

• che con D.G.C. n° 409 del 19/09/2006 pertanto veniva approvato il progetto preliminare 
dei lavori di: “REALIZZAZIONE SKATEPARK CON ANNESSO PARCHEGGIO CAMPER 
PRESSO IL CAMPO URBANO VILLAGGIO SPORTIVO” per un importo complessivo di 
€uro 291.000,00 IVA compresa; 

• che la Divisione Tecnica Comunale -Ufficio Parchi e Giardini- ha predisposto il relativo 
progetto definitivo ed esecutivo, consistente nei seguenti elaborati, 

 
 

Elaborati progettuali: 
 

� Capitolato speciale d’appalto e schema di contratto; 
� Relazione generale; 
� Computo metrico estimativo e quadro economico; 
� Scomposizione dei prezzi a corpo; 
� Elenco dei prezzi unitari; 
� Analisi dei prezzi; 
 
 

Elaborati grafici: 
 

� TAV 1: Planimetria generale stato di fatto, catastale; 
� TAV 2: Planimetria generale di progetto, sezione e particolari costruttivi. 

Tracciamenti; 
� TAV 3: Sistemazione di Via Tripoli, sezioni e particolari costruttivi; 
� TAV 4: Planimetria generale sistemazione verde, movimenti terra; 
� TAV 5: Arredo urbano e particolari costruttivi; 
� TAV 6: Planimetria generale degli impianti, sezioni e particolari costruttivi; 
� TAV 7: Piastra polivalente. Stato di fatto. Documentazione fotografica; 
� TAV 8: Planimetria skate-park. Misure, sezioni e particolari costruttivi; 
� TAV 8bis: Planimetria esemplificativa skate-park; 
� TAV 9: Area camper. Planimetria generale. Particolari costruttivi; 
 



e comportante il seguente quadro economico: 
 

Importo a base d’asta       €uro 240.802,37 
Oneri sicurezza        €uro     6.881,43 
Somme a disposizione dell’Amministrazione:    €uro 247.683,80 
IVA sui lavori 10%       €uro 24.768,38 
Spese tecniche   .     €uro    4.953,68 
Fondo accordi bonari        €uro    7.430,51 
Indennizzi per rescissione anticipata contratto agrario   €uro    5.100,00 
Fornitura Enel        €uro     1.000,00 
Imprevisti ed arrotondamenti      €uro          63,63 

 
COSTO GLOBALE DELL’INTERVENTO   €uro 291.000,00 

 
Ritenuto che il progetto definitivo esecutivo come sopra descritto possa essere approvato; 
 
Visto: 

• Il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE 

• il D.P.R. 21/12/1999 n° 554 “Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di 
LL.PP. 11/02/1994 n° 109 e s.m.i.”; 

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 D.Lgs n.267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi  
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. Approvare il progetto definitivo ed esecutivo relativo ai lavori di “REALIZZAZIONE 
SKATEPARK CON ANNESSO PARCHEGGIO CAMPER PRESSO IL CAMPO URBANO 
VILLAGGIO SPORTIVO. ”, consistente negli elaborati elencati in premessa, per l’importo 
complessivo di € 291.000.000 IVA compresa ai sensi di legge; 

 
2. Dare atto che la spesa complessiva pari a €uro 291.000,00 è allocata nel Bilancio Pluriannuale 

2006-2008 all’intervento 2090601 capitolo 209636/17 anno 2007 all’oggetto “realizzazione 
skatepark con annesso parcheggio camper presso il campo urbano Villaggio Sportivo”; 

 
3. Dare atto che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n° 494/96 e smi, per gli interventi contemplati 

nel progetto esecutivo in oggetto non sorge in capo al committente l’obbligo di designare il 
Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione e quindi l’obbligo delle procedure ad essi 
connesse;  

 
4. Di dichiarare, con separata votazione, unanime, palese la presente immediatamente eseguibile, 

stante la necessità di addivenire tempestivamente alla pubblicazione del bando di gara. 
 
 


