
N.  038  DEL  22.01.2008 
 
U.T. – STADIO “A. LAMARMORA” – OPERE DI COMPARTIMEN TAZIONE 
IMPIANTO TERMO-IDRAULICO – APPROVAZIONE PROGETTO DE FINITIVO 
ED ESECUTIVO 
 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
Premesso che nel programma triennale delle opere pubbliche per gli anni 2008-2009-2010, è 
stato inserito l’intervento relativo alle opere di compartimentazione dell’impianto termo-
idraulico dello Stadio “A. Lamarmora”; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 535 del 30.10.2007 di incarico della 
progettazione preliminare al Settore Edilizia Pubblica ed Impianti del Comune di Biella; 

 
Vista la propria deliberazione n. 689 del 18.12.2007 con la quale è stato  approvato il progetto 
preliminare; 

 
Visto il progetto definitivo ed esecutivo relativo ai lavori in oggetto redatto dal Settore 
Edilizia Pubblica ed Impianti datato gennaio 2008 comprendente: 
 
• relazione tecnica e quadro tecnico economico 
• computo metrico estimativo 
• TAV. 01 Planimetrie compartimentazione impianti 
e che dalla stima dei lavori risulta il seguente quadro tecnico economico: 

 
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA             € 19.994,00 
(compresi € 999,70 per oneri di sicurezza) 
     
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
I.V.A. sui lavori – 20%                                                       € 3.998,80 
Spese Tecniche                                                                    €    399,88 
Imprevisti ed arrotondamenti                                              €        607,32 
                                                                                             --------------- 
                                                                                             € 5.006,00             € 5.006,00 
                             ---------------- 
TOTALE COMPLESSIVO               € 25.000,00 
 
Considerato che il progetto in argomento è 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 tecnica e quadro tecnico economico 
• computo metrico estimativo 
 



• TAV. 01   Planimetrie compartimentazione impianti 
 
il progetto definitivo ed esecutivo redatto dal Settore Edilizia Pubblica ed Impianti 
delle opere di compartimentazione dell’impianto termo-idraulico dello Stadio “A. 
Lamarmora”, dell’importo complessivo di € 25.000,00: 

 
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA            € 19.994,00 
(compresi € 999,70 per oneri di sicurezza) 
     
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
I.V.A. sui lavori – 20%                                              € 3.998,80 
Spese Tecniche                                                          €    399,88 
Imprevisti ed arrotondamenti                                    €      607,32 
                                                                                  --------------- 
                                                                                   € 5.006,00            € 5.006,00 
                              --------------- 
TOTALE COMPLESSIVO                        € 25.000,00 

 
 

2) Di dare atto che la suddetta spesa di € 25.000,00 troverà allocazione nel Bilancio 2008 
Cap. 2060201 – 206230/19; 

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

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 

 
 

  


