
C I T T À DI B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 

N. 230  DEL  26  APRILE 2010 
 
 

 
OGGETTO: LAVORI PUBBLICI – PARCHEGGIO DEL BELLONE – OPERE DI 

ADEGUAMENTO FINALIZZATE AL C.P.I. 
 
 
 

L’anno duemiladieci il ventisei del mese di aprile alle ore 15,30 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 Segretario Generale Dott. 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.  230  DEL  26.04.2010 
 

LAVORI PUBBLICI – PARCHEGGIO DEL BELLONE – OPERE DI  
ADEGUAMENTO FINALIZZATE AL C.P.I. 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 
 
• che in fase di sopralluogo avvenuto in data 25/03/2009 per il rilascio del Certificato di 

Prevenzione Incendi della struttura in oggetto i Vigili del Fuoco con successiva nota prot. 
n. 3375/31581hanno rilevato alcune difformità alle vigenti normative subordinando il 
rilascio del medesimo all’avvenuta ottemperanza delle prescrizioni impartite; 

 
• che pertanto il personale del Settore Lavori Pubblici ha redatto il progetto attinente dei 

lavori prescritti che ammonta a €. 37.107,34;  
 

Come meglio evidenziato dal seguente quadro economico :   
    
Sommano lavori   Tot. €. 35.340,32 
Oneri per la sicurezza non soggeti a ribasso €. 1.767,02 
Totale comprensivo di oneri per la sicurezze €. 37.107,34 
IVA    €. 7.421,47 
Spese tecniche 2%   €. 742,15 
Accantonamenti art. 92 c. 7bis D.lgs 163/2006 €. 200,00 
Somme a disposizione dell'amministrazione €. 526,41 
Totale generale   €. 45.997,36 
 
 

Per un importo complessivo di €. 45.997,36 IVA compresa; 
 
• che il suddetto parcheggio è stato concesso in gestione alla Ditta Bi Park e che nel 

frattempo a causa di un atto vandalico è stato incendiato un motociclo che ha causato dei 
danni alla struttura; 

 

• che questo Comune ha contattato verbalmente la Ditta Bi Park richiedendo alla 
medesima, per non avere più e diverse imprese operanti nel cantiere, la formulazione di 
un’offerta sull’importo dei lavori di cui al progetto del Settore Lavori Pubblici di 
adeguamento dell’impianto per il perfezionamento del C.P.I.; 

 
• che la Ditta Bi Park con lettera del 20/04/2010 si è resa prontamente disponibile di porre 

rimedio ai danni causati dal suddetto incendio nonché ha formulato un offerta economica 
atta all’esecuzione dei lavori di cui al suddetto progetto per un importo complessivo di €. 
40.440,00 Iva compresa ; 

 
Dato atto che tale offerta è da ritenersi congrua; 

 
Dato atto altresì che la Ditta Bi Park procederà a proprie spese alla realizzazione 

delle opere di ripristino dei danni causati dall’incendio citato; 
 

Ritenuto che per evidenti ragioni di sicurezza delle lavorazioni da eseguirsi, in 
quanto le stesse previste dai due lavori in gran parte si sovrappongono, per coerenza con il 
contratto in essere che assegna la gestione dell’opera all’anzidetto concessionario; 



 
Che al fine di assicurare la piena validità delle certificazioni degli impianti 

oggetto di intervento sia preferibile affidare ad un unico soggetto l’esecuzione degli 
interventi; 
 

Rilevato altresì che l’importo sostenuto dalla  Ditta Bi Park sarà compensato 
conguagliando le spese sostenute dai ricavi generali della concessione in essere per la gestione 
delle zone a parcheggio con pagamento; 
 

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 attinente i lavori indicati in premessa redatto dalla Divisione 

Tecnica Settore Edilizia  Pubblica ed Impianti comportante una spesa complessiva di €. 
45.997,36; 

 
2. di dare atto che i lavori saranno realizzati dalla Ditta Bi Park al prezzo di €. 40.440,00 Iva 

compresa così come da sua offerta in data 20/04/2010 e che il corrispettivo a carico del 
Comune sarà conguagliato come prima descritto; 

 
3. di demandare al Dirigente del Settore Lavori Pubblici la formulazione di successiva 

apposita determinazione che disciplinerà i rapporti tra questo Comune e la Ditta Bi Park 
esecutrice dei lavori sia di ripristino dei danni causati dall’incendio che di quelli 
finalizzati all’ottenimento del C.P.I. 

 
 


