
N.  720  DEL  27.12.2007 

 
PARCHI E GIARDINI – “RISERVA NATURALE SPECIALE DEL SACRO MONTE 
DI OROPA – IMPIANTI DI RISALITA E VALORIZZAZIONE DE LLA CONCA DI 
OROPA” – APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE 
 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso:  
- Che con deliberazione n. 641 in data 4 dicembre 2007, esecutiva ai sensi di legge, la 

Giunta Comunale ha individuato il Comune di Biella quale soggetto attuatore per la 
stipulazione, con la Regione Piemonte, dell’Accordo di Programma avente per oggetto 
“Impianti di risalita e valorizzazione Conca di Oropa”, attraverso le azioni, materiali ed 
immateriali, relative alla riqualificazione del complesso Oropa Sport finalizzato alla 
conservazione strutturale ed impiantistica, alla promozione turistica ed agli indirizzi di 
sviluppo per la tutela e la gestione nonché ha provveduto ad affidare l’incarico per la 
redazione del progetto preliminare relativo all’Ufficio Tecnico Comunale Settore 
Programmazione Territoriale, Ambiente, Sport; 

 
Preso atto: 
- del progetto preliminare, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale Settore Programmazione 

Territoriale, Ambiente, Sport, in conformità al D.P.R. 21.12.1999 n. 554, artt. 18 –19- 20 – 
21- 22 – 23, comprensivo dei seguenti elaborati progettuali: 

• Relazione illustrativa, tecnica, studio di prefattibilità ambientale e cronoprogramma 
• Calcolo sommario della spesa e quadro economico 
• Elaborato grafico Tav. 1: Estratto C.T.R./ Planimetria generale/ Pianta piano primo 

Stazione a valle scala 1:200 / Pianta piano primo stazione a monte scala 1:200; 
 

e comportante il seguente quadro economico: 
 

Ct.   
DESCRIZIONE LAVORI                                                

  Importi 
parziali 

TOTALI 

  1 COSTO OPERA       

  B 
Corpo d'opera B - Superamento barriere 
architettoniche stazione a valle (cat. I B)     60.000,00 

  B1 > Ingresso/rampa disabili stazione a valle   25.000,00  

  B2 
> Nuovo servizio disabili e pavimentazione 
ingresso   25.000,00  

  B3 > Sostituzione e automazione porte ingresso   10.000,00  

  C 
Corpo d'opera C - Manutenzione 
straordinaria stazione a valle (cat. I B)     117.000,00 

  C1 > ripasso copertura, lattoneria ed esterni   60.000,00  
  C2 > rifacimento e ampliamento bar   40.000,00  
  C3 > rifacimento biglietteria   12.000,00  
  C4 > adeguamento impianti appartamento 1° p.   5.000,00  

  D 
Corpo d'opera D - Superamento barriere 
architettoniche stazione a monte (cat. I B)      34.000,00 

  D1 
> Ingresso disabili stazione a monte con 
sostituzione e automazione porte ingresso   12.000,00  



  D2 > Nuovo servizio disabili stazione monte   22.000,00  

  E 
Corpo d'opera E - Manutenzione 
straordinaria stazione a monte (cat. I B)      135.000,00 

  E1 
> Manutenzione straordinaria tetto e 
terrazzo sup. stazione a monte   50.000,00  

  E2 
> Manutenzione straordinaria esterni e 
serramenti stazione a monte   30.000,00  

  E3 

> Ristrutturazione interna (ex bar, tavola 
calda e appartamento) stazione monte per 
geocampus   55.000,00  

  F 

Corpo d'opera F - Manutenzione 
straordinaria terazzo panoramico (cat. I 
F)     500.000,00 

  F1 
> manutenzione straordinaria terrazzo 
panoramico stazione a monte   500.000,00  

  G 

Corpo d'opera G - Manutenzione 
straordinaria stazione a valle Camino (cat. 
I B)     65.000,00 

  G2 

> Manutenzione straordinaria tetto, terrazzo 
esterno, tinteggiatura stazione valle Camino 
e acquedotto capanna Renata   65.000,00  

  K 

Maggiorazione per lavori di manutenzione 
straordinaria in quota pari al 15% della 
manodopera (40% opere E1+E2+F1+G2)   38.700,00 38.700,00 

  J Sommano importo lavori €   949.700,00 
  M Spese generali per la sicurezza       
  M1 Spese generali per la sicurezza € 71.227,50  
  N Sommano importo oneri per la sicurezza € 71.227,50  
  O Importo lavori a base d'asta: J - N €   878.472,50 
  P Totale lavori in appalto: N + O €   949.700,00 
            

  
2 SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL'AMMINISTRAZIONE       

  A 

Corpo d'opera A - Sostituzione 
azionamento di potenza e controllo accessi 
(cat.VI B) - Opera in amministrazione 
diretta € 183.000,00 183.000,00 

  H 

Corpo d'opera H - Geosito internazionale 
del Mucrone (cat. I C) - Opera in 
amministrazione diretta     101.000,00 

  H1 > Allestimento museo   75.000,00  
  H2 > Giardino delle rocce   16.000,00  
  H3 > Sulle tracce del ghiacciaio   10.000,00  

  I 

Corpo d'opera I - Baby park invernale 
/estivo (cat.VI B) - Opera in 
amministrazione diretta € 70.000,00 70.000,00 

  L 

Corpo d'opera L - Acquisto materiale 
finto taglio, verica valori a terra e tacchetti 
ririvestimento pulegge- Opera in 
amministrazione diretta   27.000,00 27.000,00 

  

Q 1 > Oneri per la progettazione 
architettonica definitiva esecutiva e 
impianti, rilievi, D.L., contabilità, collaudi, 

 
 
   



sicurezza Fatt. ambientale: cat. I B e IF. 
(Corpi d'opera B-C-D-E-F-G) 

 
€ 129.594,79

  

G 1 > Oneri per la progettazione specialistica 
definitiva esecutiva, rilievi, D.L., 
contabilità, collaudi, sicurezza: cat. I B - I 
C. (corpo d'opera H) € 20.976,52  

  
G 1  > Oneri per la D.L., contabilità, collaudi: 

cat.VI B. (corpi d'opera A-I) € 18.116,35  

  
Q Totale oneri progettazione architettonica e 

impianti € 129.594,79 168.687,66 
  R Quota per accordi bonari  € 28.491,00  

  

S Quota per la contribuzione per le stazioni 
appaltanti, deliberazione del 26/01/2006 
dell’Autorità per la vigilanza sui lavori 
pubblici € 400,00  

  T 
Quota Responsabile del Procedimento 
(50% del 2% di P) € 9.497,00  

  U Spese per pubblicità bando € 4.500,00  

  V 

Spese per attività di consulenza e/o di 
supporto: studio d'area per la 
valorizzazione della conca di Oropa al 
lordo € 50.000,00  

  W 
Strumenti ed azioni promozionali 
turistiche € 50.000,00  

  X TOTALE €   692.575,66 
  Y Imprevisti €          43.733,55   
  Z TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €   736.309,21 
  AA COSTO TOTALE: P + Z €   1.686.009,21 
            
  3 ONERI DI LEGGE       
  AB1IVA 4 % su B+D €   3.760,00 
  AB2IVA 10 % su C+E+F+G+K €   85.570,00 
  AB3IVA 20 % su A+H+I+L+W  €   86.874,75 
  AB4Cassa Previdenza su Q €   3.373,75 

  AB5
IVA 20 % su progettazioni e cassa 
(Q+AB4) €   34.412,28 

  AB TOTALE ONERI DI LEGGE     213.990,79 
            
  4 TOTALE   OPERA  €   1.900.000,00 

 
- del verbale di verifica del progetto preliminare, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 21.12.1999 

n. 554; 
 
Atteso che per la tipologia degli interventi da realizzare occorre procedere all’approvazione 
del progetto preliminare ai sensi della vigente normativa in materia di lavori pubblici; 
 
Visto: 

� Il D. Lgs. n. 267/00; 
� Il vigente Statuto Comunale; 
� Il D.P.R. n. 554/99; 
� Il D. Lgs. n. 163 s.m.i.  del  12/04/2006; 



 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 D. Lgs.vo 267/2000; 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
D E L I B E R A 

 
 
1. Di approvare in linea tecnica il progetto preliminare relativo a “Valorizzazione e 

riqualificazione della Conca di Oropa” come descritto in premessa, per una spesa 
complessiva di €uro 1.900.000,00 IVA compresa; 
 

2. Di dare atto che agli oneri finanziari conseguenti si farà fronte nell’ambito dell’Accordo di 
Programma “Impianti di risalita e valorizzazione Conca di Oropa” da stipularsi tra 
Regione Piemonte, Provincia di Biella e Comune di Biella, di cui il presente progetto. 

 
 

 


