
N. 615  DEL  27.11.2007 

 
PARCHI E GIARDINI – RIQUALIFICAZIONE ALLEA SU VIALE  MATTEOTTI E 
VIALE CARDUCCI – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso : 
- che con deliberazione G.C. n. 346 del 25/07/2006 veniva approvato il progetto definitivo 

ed esecutivo dei lavori di: “Riqualificazione allea su Viale Matteotti e Viale Carducci” 
dell’importo complessivo di €uro 500.000,00; 

 
- che con determinazione Dirigenziale n. 713 del 23/10/2006 si è proceduto all’appalto dei 

lavori mediante procedura aperta (asta pubblica) ai sensi del Decreto Legislativo 
12.04.2006, n. 163 e s.m.i.; 

 
- che la gara si è regolarmente svolta e che dal relativo verbale risulta che, i lavori di cui 

trattasi, sono stati provvisoriamente aggiudicati alla Società Coop. AGRI-SERVIZI a r.l., 
con sede legale in Torino, Via Nota, 7, per l’importo complessivo di €uro 374.497,74= 
(trecentosettantaquattromilaquattrocento-novantasetteeuro/74) IVA esclusa, comprensivo 
di €uro 12.954,74= quale costo per la sicurezza non soggetto a ribasso (D.L.vo 494/96) e 
dell’importo di €uro 361.543,00= I.V.A. esclusa, quale prezzo offerto dall’impresa per 
l’esecuzione dei lavori, equivalente ad un ribasso del 13,9314% sull’importo a base d’asta 
al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza; 

 
- che con determinazione n° PG/68 del 19/01/2007 si aggiudicavano definitivamente i 

lavori di “Riqualificazione allea su Viale Matteotti e Viale Carducci” alla Ditta Società 
Coop. AGRI-SERVIZI  a r.l., corrente in Torino; 

 
- che in data 19/02/2007 si consegnavano i lavori di “ Riqualificazione allea su Viale 

Matteotti e Viale Carducci” in pendenza del contratto e che il tempo utile per dare i lavori 
ultimati è stato fissato in giorni 300 (Trecento) naturali, successivi e continui e perciò 
terminanti entro il 15 Dicembre 2007; 

 
- che durante il corso dei lavori si sono evidenziate alcune criticità connesse alla rilevazione 

di elementi strutturali, alla intercettazione di sottoservizi, all’applicazione di adeguate 
misure di sicurezza in cantiere, ovvero nuove esigenze connesse al miglioramento della 
funzionalità della rete di smaltimento delle acque meteoriche, al ripristino della 
funzionalità di fontanella esistente, al coordinamento dei lavori previsti con le esigenze 
rilevate in sede di ripristino della pavimentazione del sedime viario di Viale Matteotti, alla 
sistemazione verde, alla predisposizione di percorsi pavimentati a corredo delle 
attrezzature installate nel parcheggio, alla realizzazione di aiuola di separazione tra il 
parcheggio e la carreggiata viabile del viale a ulteriore garanzia della sicurezza stradale; 

 
- che, in applicazione delle prime linee programmatiche sull’Arredo Urbano di Biella 

redatte dal consulente incaricato Dott. Vincenzo Biffi Gentili, approvate con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 342 in data 19 giugno 2007, e dalla attività di consulenza e di 
supporto dello stesso  consulente all’Ufficio Arredo Urbano, si ritiene di dover inserire 
differenti elementi rispetto a quanto stabilito nel progetto esecutivo approvato, 
relativamente alla tipologia di panchine ed alle caratteristiche estetiche e illuminotecniche 
dei corpi illuminanti; 



- che, valutata la frequentazione dell’aiuola del primo tratto di Viale Matteotti, sia 
opportuno non realizzare un’area dedicata per il parcheggio dei motocicli, mantenendone 
l’attuale conformazione, anche a salvaguardia della storica alberatura; 

 
- che la Divisione Tecnica Comunale - Ufficio Parchi e Giardini - ai sensi della vigente 

normativa in materia di Lavori Pubblici, ha proceduto alla redazione di una Variante, 
finalizzata al miglioramento dell’opera ed alla sua funzionalità, non comportante 
sostanziali modifiche al progetto esecutivo originario, i cui maggiori oneri trovano 
copertura finanziaria nell’ambito delle Somme a disposizione dell’Amministrazione del 
Quadro Economico rideterminato; 

 
- che detta Perizia Suppletiva e di Variante, consiste nei seguenti elaborati: 
 

• Relazione di Perizia 
• Scomposizione dei prezzi a corpo 
• Elenco dei prezzi unitari 
• Computo metrico estimativo e quadro economico 
• Quadro di raffronto e quadro economico 
• Elaborato grafico TAV. 10: Viale Matteotti 2° tratto (parcheggio): Planimetria 

generale di progetto, particolari costruttivi  e sezioni 
• Elaborato grafico TAV. 11: Viale Carducci 1° tratto: Planimetria generale di progetto, 

particolari costruttivi e sezioni 
• Elaborato grafico TAV. 12: Viale Carducci 2° tratto: Planimetria generale di progetto, 

particolari costruttivi e sezioni 
• Elaborato grafico TAV. 13: Planimetria generale di progetto: reti tecnologiche, 

illuminazione pubblica, smaltimento acque meteoriche e misure di progetto 
• Elaborato grafico TAV. 14: Planimetria generale sistemazione verde Viale Matteotti 

parcheggio 
• Elaborato grafico TAV. 15: Elementi di arredo e particolari costruttivi 

 
 e comporta il seguente quadro economico: 
 

Importo di perizia        €uro 376.184,19 
Oneri sicurezza        €uro   16.960,64 
Nuovo importo di contratto       €uro 393.144,83 
Somme a disposizione dell’Amministrazione: 
- IVA sui lavori 10%    €uro       39.314,48 
- Spese tecniche      €uro         8.660,37 
- Spese tecniche perizia     €uro         2.752,01 
- Fondo accordi bonari    €uro       12.990,55 
- Allaccio fornitura energia elettrica  €uro         1.158,74 
- Modifica impianto di illuminazione Enel €uro         7.581,60 
- Fornitura corpi illuminanti (IVA compresa) €uro       15.340,81 
- Posa di corpi illuminanti    €uro       12.000,00 
- Realizzazione parapetto    €uro         7.000,00 
- Imprevisti, ribasso d’asta, arrotondamenti €uro              56,61 €uro 106.855,17_ 
COSTO GLOBALE DELL’INTERVENTO                €uro 500.000,00 

 
Dato atto che l’aumento dell’importo contrattuale è contenuto nei limiti di cui all’art. 25 
comma 3 della Legge 109/94 e smi; 
 
Ritenuto che la Perizia Suppletiva e di Variante come sopra descritto possa essere approvata; 
 



Visto: 
 
� Il D. Lgs 1n.163/2006; 
� 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.”; 
� l’Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e il Comune di Biella per il 

finanziamento di interventi nell’ambito del progetto di valorizzazione ambientale “Parco 
Fluviale del Torrente Cervo fra i quali è inserita la “Riqualificazione allea su Viale 
Matteotti e Viale Carducci”; 

 
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 la Perizia Suppletiva e di Variante relativa ai lavori di “Riqualificazione 
allea su Viale Matteotti e Viale Carducci”, consistente negli elaborati e nel quadro 
economico elencati in premessa; 

 
2. Di dare atto che il presente progetto non comporta maggiori oneri rispetto all’Impegno di 

spesa già assunto (rif. Imp. n. 2065/2006  e  2066/2006); 
 
3. Di dare atto che le opere oggetto di variante non comportano oneri gestionali aggiuntivi a 

carico dell’Ente; 
 
4. Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante la necessità di addivenire 
tempestivamente all’attivazione della procedura di finanziamento dell’intervento. 

 
 

 


