
C I T T À DI B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 

N. 098  DEL  28  FEBBRAIO  2011 
 
 

 
OGGETTO: PARCHI E GIARDINI – MANUTENZIONE ORDINARIA INTEGRATA 
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L’anno duemilaundici il ventotto 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. 098  DEL  28.02.2011 
 

PARCHI E GIARDINI – MANUTENZIONE ORDINARIA INTEGRAT A DEL 
VERDE PUBBLICO COMUNALE. ANNO 2011. – APPROVAZIONE PROGETTO 

 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 

• che la Città di Biella gode di un contesto urbano  a forte componente naturale, con 
numerosi parchi e giardini; 

 
• che per l’anno 2011 occorre garantire l’espletamento del servizio di manutenzione 

ordinaria di giardini ed aree verdi  ubicati nel territorio comunale; 
 
• che, compatibilmente con le risorse stanziate nel Bilancio di Previsione e sulla scorta degli 

indirizzi impartiti dall’Assessorato ai Parchi e Giardini, la Sezione Parchi e Giardini 
dell’U.T.C. ha predisposto il progetto per le modalità di espletamento delle operazioni di 
manutenzione ordinaria dei giardini e delle aree verdi della Città di Biella, relativamente 
all’anno in corso; 

 
• che detto progetto definisce le modalità dello svolgimento del servizio di manutenzione 

ordinaria del verde pubblico riferito all’intero territorio comunale, ripartendolo in 
comparti quasi coincidenti con la giurisdizione dei rioni, pur con una valutazione 
“unitaria” degli standards prestazionali e qualitativi richiesti, al fine di rafforzare la 
fidelizzazione dell’operatore verso un’abituale utenza, in una città che si vuole tenda ad 
essere un “mondo attraente” e con servizi efficienti, per  una comunità urbana che si 
orienta su presupposti di vita come la tranquillità, lo spazio adeguato, la salubrità, la 
pulizia e la sicurezza; 

 
• che il progetto individua pertanto, per ogni singola area verde, modalità e livelli 

differenziati di manutenzione, definiti sulla base della frequentazione, della destinazione 
d’uso, dell’ubicazione e della connotazione botanica (pur contemplando soltanto alcune 
delle prestazioni d’opera  tecnicamente indispensabili per il mantenimento del verde 
urbano), unitamente ad una forma di gestione integrata delle aree verdi prevedendo anche 
ulteriori servizi, sia interni alle aree, quali la periodica pulizia dei rifiuti, la manutenzione 
delle zone destinate a gioco bimbi, delle aree per i cani, delle attrezzature di arredo, sia su 
aree estensive per la salvaguardia della sicurezza stradale; 
 

• che, al fine di ottenere uno standard qualitativo che consenta la decorosa, confortevole e 
sicura fruizione del verde pubblico da parte dei cittadini,  gli interventi sulle componenti 
del sistema verde devono poter essere garantiti da celerità nell’effettuare le operazioni 
richieste, tempestività nel raggiungere i luoghi di intervento, flessibilità ed adattabilità 
delle maestranze in rapporto alla variabilità climatica tipica del periodo primaverile ed 
estivo, conoscenza e monitoraggio continuo del territorio (anche in giorni non lavorativi), 
ottima conoscenza delle specie vegetazionali presenti; 
 

• che il progetto riconosce la suddivisone del territorio in varie zone omogenee, tali da poter 
consentire l’affidamento delle prestazioni attraverso procedure negoziali nel rispetto delle 
norme vigenti sui contratti pubblici, per ottenere il raggiungimento degli obbiettivi di 
qualità attraverso: contemporaneità nello svolgimento delle prestazioni e quindi maggiore 



efficienza ed efficacia di un servizio reso al cittadino mediante l’uso di risorse pubbliche 
derivanti anche dall’applicazione di tassazioni comunali, maggior autocontrollo degli 
operatori, generato sia dalla concorrenza ed emulazione nei confronti delle altre aziende 
che operano nello stesso territorio sia dal giudizio della cittadinanza, consistente presenza 
nel comprensorio biellese di aziende altamente qualificate nel settore del florovivaismo; 

 
Considerato che questa Amministrazione Comunale intende patrocinare iniziative 

a favore delle cooperative sociali aventi lo scopo di inserire nel lavoro persone svantaggiate ai 
sensi dell’art. 5 della Legge 08/11/1991 n° 381 e della Legge Regionale 09/06/1994 n° 18, ed 
in particolare di quelle operanti direttamente sul territorio biellese; 
 

Preso atto: 
 

• dei contenuti del progetto come sopra delineati e risultanti dai seguenti elaborati tecnici: 
 
� Capitolato speciale d’appalto con allegati: schema di contratto, prescrizioni tecniche, 

schede riepilogo servizi su aree verdi 

� Computo metrico estimativo e quadro economico 

� Diagramma dei lavori 

� Relazione generale e cronoprogramma dei lavori 

� Elenco dei prezzi unitari 

� Elaborato grafico: Tav. 1 “Planimetria generale”  

 
• dei costi del servizio come risultanti dal seguente quadro economico: 
 

A. Importo a base d’asta € 142.546,13 

B. Oneri per la sicurezza €     7.308,87 

C. Opere da appaltare € 149.855,00 

D. Somme a disposizione dell’Amministrazione: 

� I.V.A. sui lavori 20% €   29.971,00 
� Interventi diversi di potatura arbusti €     8.687,50 
� Interventi di sfalcio per la sicurezza stradale €     9.000,00 
� Spese per corrispettivo autorità e pubblicazioni €        500,00 
� Interventi da affidare a Cooperative Sociali  

ai sensi della Legge 381/1991 (IVA compresa  
ai sensi di legge) €   31.674,00 

� Arrotondamenti ed imprevisti €            0,00 
 €   79.832,50 

 Totale complessivo € 229.687,50 

 
Ritenuto che il progetto come sopra descritto possa essere approvato; 

 

Visto: 
 

• il D.Lgs 12/04/2006 n°163 smi; 
 

• il Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti; 
 



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 per la “Manutenzione Ordinaria Integrata del verde pubblico 

comunale. Anno 2011”, redatto dalla Sezione Parchi e Giardini dell’Ufficio Tecnico 
Comunale per l’importo complessivo di Euro 229.687,50 IVA compresa ai sensi di legge; 

 
2. di dare atto che la somma, occorrente per l’esecuzione delle prestazioni di che trattasi, è 

allocata nei seguenti Capitoli del Bilancio di Previsione anno 2011 al Titolo 1°: 
 

Uffici giudiziari. Utilizzo e gestione del 
patrimonio. Acquisti servizi. Parchi e Giardini. 

1020103-102136/0 €         564,00 

Scuole materne. Utilizzo gestione del patrimonio. 
Acquisto servizi. Parchi e Giardini. 

1040103-104136/0 €      9.084,00 

Scuole elementari. Utilizzo e gestione del 
patrimonio. Acquisto servizi. Parchi e Giardini. 

1040203-104236/0 €    13.044,00 

Istruzione media. Acquisti servizi. Parchi e 
Giardini. 

1040303-104336/0 €      4.152,00 

Biblioteca/Museo. Utilizzo e gestione del 
patrimonio. Acquisto servizi. Parchi e Giardini 

1050103-105136/0 €      1.332,00 

Impianti sportivi. Utilizzo e gestione del 
patrimonio. Acquisto servizi. Parchi e Giardini. 

1060203-106236/0 €      9.234,00 

Parchi e Giardini, Ambiente. Gestione del 
Patrimonio. Acquisto servizi. Parchi e Giardini. 

1090603-109636/0 €  187.604,50 

Assistenza e Beneficenza. Utilizzo e gestione del 
patrimonio. Acquisto servizi. Parchi e Giardini. 

1100403-110436/0 €         144,00 

Strutture residenziali. Utilizzo e gestione del 
Patrimonio. Acquisto servizi. Parchi e Giardini. 

1100303-110336/0 €      1.416,00 

Viabilità. Acquisto servizi. Parchi e Giardini. 1080103-108136/0 €      3.113,00 

 
3. di individuare il Dirigente del Settore Edilizia Pubblica e Impianti per l’adozione di tutti 

gli adempimenti conseguenti, compresi gli impegni di spesa, nell’ambito delle risorse 
finanziarie assegnate con il Bilancio di Previsione anno 2011, valutando preferibilmente - 
al fine di raggiungere gli obbiettivi qualitativi individuati nelle linee programmatiche 
relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo per la 
Città di Biella, approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 in data 30 
giugno 2009, recepiti nel progetto in esame - compatibilmente con il rispetto delle 
procedure previste per l’acquisizione di servizi nella Pubblica  Amministrazione di cui al 



D.Lgs. n.163/2006 di importo inferiore ad 193.000,00 (da rapportare all’importo 
complessivo del servizio di cui al punto 1. ) ed all’art. 26 Legge n.488/1999 s.m.i., di 
procedere agli affidamenti mediante procedura negoziata a cottimo fiduciario in modo che 
a ogni contraente siano assegnati non più di due lotti, ed ai sensi dell’art. 5 della Legge 
08/11/1991 n° 381 e della Legge Regionale 09/06/1994 n° 18 attraverso la stipulazione di 
convenzione redatta sulla scorta della convenzione tipo adottata dal Regione Piemonte ai 
sensi dell’art. 110 della L.R. n° 187/94; 

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

immediatamente eseguibile, stante la necessità di addivenire tempestivamente 
all’individuazione del contraente. 

 


