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OGGETTO: LAVORI PUBBLICI – CHIOSTRO SAN SEBASTIANO, 

COMPLETAMENTO RESTAURO – RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE 
DEL CORTILE. –APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO 

 
 
 

L’anno duemilanove l’undici del mese di dicembre alle ore 08,00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta la sig.ra Dott.ssa Livia CALDESI nella sua qualità di Vice 
Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO  X 
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE  X 
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE  X 
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE  X 
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa Angelina FATONE incaricato della 
redazione del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI; 

 
 

IL PRESIDENTE 
 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 



N.  591   DEL  11.12.2009 
 

LAVORI PUBBLICI – CHIOSTRO SAN SEBASTIANO, COMPLETA MENTO 
RESTAURO – RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE DEL CORTILE. –
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso : 
 

• che è intenzione di questa Amministrazione di provvedere al completamento del restauro 
del complesso del Convento di S. Sebastiano con rifacimento del cortile interno al 
Chiostro, sede del Museo del Territorio; 

 
• che con Determinazione di Impegno n. EP/509 del 13/09/2000 è stato affidato l’incarico 

inerente la progettazione dei lavori di cui all’oggetto al raggruppamento temporaneo di 
professionisti  guidato dall’Arch. Mauro Vercellotti, con studio in Biella Piazza Cisterna 
13; 

 
• che con propria deliberazione n. 698 del 17/10/2000 esecutiva ai sensi di Legge è stato 

approvato il progetto preliminare relativo ai lavori di cui all’oggetto; 
  

• che nell’arco dell’anno 2010 avranno luogo  le cerimonie di commemorazioni relative ai 
150 anni dell’unità d’Italia attraverso una serie di manifestazioni rivolte a valorizzare il 
territorio biellese e le figure storiche che hanno operativamente concorso alla epopea 
risorgimentale unitaria; 

 
• che tali eventi avranno luogo presso il Museo del Territorio; 

 
• che è intenzione di questa Amministrazione partecipare al bando approvato con 

Deliberazione della Giunta regionale n. 33-12178 del 21/09/2009 in base a quanto 
disposto dalla L. R  n. 5, del 26/03/2007 avente per oggetto gli interventi di sostegno del 
recupero, del restauro e dell’allestimento dei musei e del patrimonio culturale del 
Piemonte in vista delle celebrazioni per il centocinquantenario dell’Unità d’Italia, al fine 
dell’ottenimento di un contributo per  la realizzazione dei lavori di cui all’oggetto e con 
ciò poter disporre di una sede opportuna per le manifestazione di cui sopra; 

 
• che la tipologia dell’intervento rientra fra quelle finanziabili prevista dall’art. 6 del 

suddetto bando; 
 

Visto il progetto definitivo presentato dal suddetto professionista composto dai 
seguenti elaborati: 

 
- Relazione descrittiva; 
- Computo metrico estimativo – Quadro tecnico economico; 
- Disciplinare descrittivo; 
- N. 2 elaborati grafici; 

 
Visto il quadro tecnico economico previsto dal suddetto progetto definitivo e di 

seguito specificato: 
 



 
A) Importo per l'esecuzione delle lavorazioni  €  301.000,00 
B) Importo per l'attuazione dei piani di Sicurezza  €      9.000,00 

SOMMANO   €  310.000,00 
   
C) Somme a disposizione della Amministrazione   

C1)Incentivo per responsabile procedimento, fondi 
per accordi bonari imprevisti e arrotondamenti 

€    3.920,00 
 

C2) Spese tecniche per progetto e direzione   lavori 
contabilità coordinamento sicurezza compreso 2% 
inarcassa 

€  45.900,00 
 

C3)  IVA 10% su lavori €  31.000,00  
C4)  IVA20% su spese tecniche €    9.180,00  

Totale spese a disposizione  €    90.000,00 
TOTALE   €  400.000,00 

 
Considerato che il progetto in argomento è meritevole di approvazione; 

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

 
 

DELIBERA 
 
 
1. di approvare in linea tecnica il progetto definitivo, redatto in data “dicembre 2009” dal 

raggruppamento temporaneo di professionisti guidato dall’Arch. Mauro Vercellotti; 
 

2. di approvare il Quadro tecnico economico così come espresso in premessa e di seguito 
richiamato: 

 
A) Importo per l'esecuzione delle lavorazioni  €  301.000,00 
B) Importo per l'attuazione dei piani di Sicurezza  €      9.000,00 

SOMMANO   €  310.000,00 
   
C) Somme a disposizione della Amministrazione   

C1)Incentivo per responsabile procedimento, fondi 
per accordi bonari imprevisti e arrotondamenti 

€    3.920,00 
 

C2) Spese tecniche per progetto e direzione   lavori 
contabilità coordinamento sicurezza compreso 2% 
inarcassa 

€  45.900,00 
 

C3)  IVA 10% su lavori €  31.000,00  
C4)  IVA20% su spese tecniche €    9.180,00  

Totale spese a disposizione  €    90.000,00 
TOTALE   €  400.000,00 

 
3. di dare atto che la suddetta somma di €  400.000,00 troverà copertura nel Bilancio 2010; 
 



4. di presentare istanza di cofinanziamento dei lavori di cui al punto 1) alla Regione 
Piemonte ai sensi del Bando per la presentazione di progetti connessi alle celebrazioni per 
il 150° anniversario dell’Unità d’Italia di cui alla D.G.R. 21/09/2009 n 33-12178 
mediante contributo in conto capitale nella misura del 60% del costo complessivo 
ammissibile 

 
5. di dare atto che qualora la richiesta di contributo fosse accolta favorevolmente, la parte 

non finanziata dal contributo stesso verrà coperta da fondi propri; 
 
6. di dare atto che i lavori di cui al punto 1) non producono costi di gestione aggiuntivi a 

carico dell’ente successivamente alla loro realizzazione, in quanto tali opere sono già in 
gestione alla Fondazione Museo del Territorio; 

 
7. di dichiarare con separata votazione favorevole, palese, la presente immediatamente 

eseguibile. 
 

 


