
C I T T À DI B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 

N. 005  DEL  11  GENNAIO 2010 
 
 

 
OGGETTO: LL. PP. - RECUPERO STABILI ADIBITI A RESIDENZA – 

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 
 
 
 

L’anno duemiladieci l’undici del mese di gennaio alle ore 15,00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di 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 Segretario Generale Andrea MATARAZZO 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. 005  DEL   11.01.2010 
 

LL. PP. - RECUPERO STABILI ADIBITI A RESIDENZA – AP PROVAZIONE 
PROGETTO ESECUTIVO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 
 

• che questa Amministrazione intende provvedere al recupero di alcuni stabili adibiti a 
residenza così come previsto dal programma pluriennale delle opere pubbliche per gli anni 
2009/2011; 

 
• che tali lavori verranno eseguiti su tre stabili di proprietà comunale e consisteranno nei 

seguenti interventi: 

� Piazza Molise 1: il progetto dell’intervento consiste nel rifacimento della copertura 
attualmente in lastre di fibrocemento-amianto, con nuovo manto in lastre di alluminio 
preverniciate e relativa coibentazione del sottotetto. E’ inoltre previsto il rifacimento dei 
serramenti esterni obsoleti; 

� Via Marocchetti n. 2/4 – Via Italia 85: il progetto dell’intervento consiste nella revisione e 
ripristino completo del manto di copertura in particolare nell’ancoraggio dei coppi alla 
sottostante orditura mediante appositi ganci; 

� Via Corridoni n. 4: Il progetto dell’intervento consiste nel rifacimento della copertura e 
relativa coibentazione del sottotetto, la tinteggiatura delle facciate ed il rifacimento dei 
serramenti esterni, nonché nella sistemazione dell’area esterna con formazione di nuovo 
ingresso carraio e pedonale. Internamente è previsto il recupero di tre alloggi, di cui due al 
piano rialzato ed uno al primo piano ai fini residenziali. Il secondo alloggio occupato al 
piano primo risulta già ristrutturato recentemente; 

 
• che con propria deliberazione n. 55 del 03/02/2009 esecutiva ai sensi di Legge è stato 

approvato il progetto preliminare dei lavori di cui all’oggetto; 
 

• che con propria deliberazione n. 503 del 28/10/2008 è stato l’incarico di redazione del 
progetto relativo ai lavori di cui all’oggetto al Settore Edilizia Pubblica e Impianti; 

 
• che con propria deliberazione n. 491 del 26/10/2009 esecutiva ai sensi di Legge, è stato 

approvato il progetto definitivo di cui all’oggetto; 
 

Visto il Progetto Esecutivo in data dicembre 2009 redatto dal Settore Edilizia 
Pubblica ed Impianti composto dai seguenti elaborati: 

 
� Relazione tecnica; 
� Relazione tecnico – specialistica degli impianti; 
� Computo metrico estimativo; 
� Schema di contratto e Capitolato Speciale d’Applato; 
� Quadro economicoàn. 5 Tavole grafiche; 
� Elenco prezzi; 
� Piano di sicurezza; 
� Piano di manutenzione; 

 
Dato atto che il quadro tecnico economico relativo ai lavori in oggetto risulta essere il 

seguente: 



 
a) Importo per l'esecuzione delle lavorazioni € 300.000,00 
b) Importo per l'attuazione dei piani di Sicurezza €   20.000,00 

TOTALE € 320.000,00 
 
c) Somme a disposizione della Amministrazione: 

 
C1) Spese  tecniche coord. Sicurezza esecuzione  

direzione lavori e contabilità €  26.000,00 
C2) Compenso ex ar. 92 D.Lvo 163/06 – 0,5% €    6.400,00 
C3) IVA su lavori 10% €  32.000,00 
C4) IVA su spese tecniche 20% + cnpaia 2% €    5.720,00 
C5) accantonamento art. 12 DPR 554/99 €    7.800,00 
C5) accantonamenti artt. 92 c. 7bis 

112 c. 4bis e imprevisti €    2.080,00 
Totale a disposizione €  80.000,00 

 
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 il progetto esecutivo, redatto in data “dicembre 2009” dal Settore Lavori 

Pubblici, relativo al Recupero di stabili adibiti a residenza; 
 

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

 
a) Importo per l'esecuzione delle lavorazioni € 300.000,00 
b) Importo per l'attuazione dei piani di Sicurezza €   20.000,00 

TOTALE € 320.000,00 
 
c) Somme a disposizione della Amministrazione: 

 
C1) Spese  tecniche coord. Sicurezza esecuzione  

direzione lavori e contabilità €  26.000,00 
C2) Compenso ex ar. 92 D.Lvo 163/06 – 0,5% €    6.400,00 
C3) IVA su lavori 10% €  32.000,00 
C4) IVA su spese tecniche 20% + cnpaia 2% €    5.720,00 
C5) accantonamento art. 12 DPR 554/99 €    7.800,00 
C5) accantonamenti artt. 92 c. 7bis 

112 c. 4bis e imprevisti €    2.080,00 
Totale a disposizione €  80.000,00 

 
TOTALE € 400.000,00 

 
3. di dare atto che la suddetta somma di € 400.000,00 trova copertura nel Bilancio 2009 all’Int. 

2090201 – Cap. 209230/15 ; 
 
4. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente immediatamente 

eseguibile, stante l’urgenza. 
 


