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L’anno duemilaundici il ventuno del mese di febbraio alle ore 14,30 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 dott. Gianfranco COTUGNO 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. 089  DEL  21.02.2011 
 

LAVORI PUBBLICI – CHIOSTRO SAN SEBASTIANO COMPLETAM ENTO 
RESTAURO – RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE DEL CORTILE –  
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 
 
 

 
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; 

 
• 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 P.zza Cisterna 13; 

 
• 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; 
 

• con determinazione n. 791 del 20/10/2009 è stato individuato quale affidatario 
dell’incarico di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione il gruppo di progettazione formato dall’Arch. Mauro Vercellotti, con 
studio in Biella, P.zza Cisterna 13, quale capogruppo, dall’Ing. Generoso De Rienzo; 
 

• con deliberazione G.C. 591 in data 11/12/2009 è stato approvato il progetto definitivo 
inerente i lavori di cui in premessa redatto dal tecnico incaricato Arch. Mauro Vercellotti 
con studio in Biella P.zza Cisterna 13 comportante una spesa complessiva di € 
400.000,00; 

 
• con determinazione n.76 del  03/02/2011 è stato perfezionato in sanatoria l’incarico di 

progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione il gruppo di progettazione formato dall’Arch. Mauro Vercellotti, con studio 
in Biella, P.zza Cisterna 13, quale capogruppo, dall’Ing. Generoso De Rienzo;  

 
• atto che in fase di progettazione esecutiva sono state recepite le prescrizioni contenute nel 

parere favorevole espresso dalla Soprintendenza Beni Architettonici e Ambientali della 
Regione Piemonte con nota del 26/01/2010 prot. 1273 CL 34.16.08/1027 
 

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

 
� Relazione descrittiva; 

� Relazione tecnica; 

� Computo metrico estimativo – Quadro tecnico economico; 

� Capitolato Speciale d’appalto; 

� Elenco prezzi; 

� Analisi dei prezzi; 



� Piano di manutenzione; 

� Cronoprogramma; 

� Schema di contratto; 

� N. 4 elaborati grafici (Pianta pavimentazione del cortile del Chiostro – Pianta 
con schema di utilizzo del cortile - Particolari costruttivi - Schemi impianto 
illuminazione e canalizzazione diffusione sonora; 

� Elaborati per la Sicurezza Cantiere (Piano di sicurezza e di Coordinamento-
Fascicolo con le caratteristiche dell’opera); 

 
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 
 

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  € 45.000,00 

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 il progetto esecutivo “CHIOSTRO DI SAN SEBASTIANO COMPLETAMENTO 

RESTAURO - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE DEL CORTILE ”  in data “gennaio 2011”, 
redatto 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 

 
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  € 45.000,00 

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 trova copertura all’Intervento 2050101 

Capitolo 205130/7 Residuo n. 1817/2010 all’oggetto: “MU/Museo del Territorio 
pavimentazione cortile”; 

 
4. 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; 
 

5. di dare mandato al Dirigente di programmare l’esecuzione dei lavori di cui al punto 1. ad 
avvenuta conclusione delle manifestazioni per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia; 

 
6. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 


