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OGGETTO: EDILIZIA PUBBLICA - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

“NINO COSTA” – ATTUAZIONE DELLA RISOLUZIONE N. AC8-00143 

“PIANO STRAORDINARIO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI 

EDIFICI SCOLASTICI” – APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO 

 

 

 

L’anno duemilatredici il nove del mese di dicembre 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  

MILANI VANNA 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. 511   DEL   09.12.2013 

 

EDILIZIA PUBBLICA - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “NINO 

COSTA” – ATTUAZIONE DELLA RISOLUZIONE N. AC8-00143 “PIANO 

STRAORDINARIO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI 

SCOLASTICI” – APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 

 che con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 3 ottobre 2012 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 7 del 09.01.2013 è stato approvato il “Programma 

stralcio di attuazione della risoluzione AC8-00143 del Piano straordinario per la messa in 

sicurezza degli edifici scolastici”; 

 

 che in tale programma è previsto il finanziamento per euro 250.000,00 della Scuola 

Secondaria di primo grado “Nino Costa” a Biella Chiavazza; 

 

 che con propria Deliberazione n. 62 del 18.02.2013 è stato manifestato l’interesse al 

finanziamento dell’intervento ed è stato comunicato al Ministero delle Infrastrutture e dei 

trasporti; 

 

 che con nota n. 0007881-23/04/2013 Uscita il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

– Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali ed il Personale – Direzione 

Generale per l’Edilizia Statale e gli interventi speciali ha confermato il finanziamento per 

€ 250.000,00; 

 

 che con Determinazione del Dirigente n. LLPP 418 del 03/07/2013, è stato incaricato lo 

studio professionale SAI Ingegneria dell’Ing. Nicola Carrera e Ing. Domenico Ubertalli 

con sede a Biella in via Bertodano n. 11 della redazione del progetto preliminare 

definitivo ed esecutivo dei lavori di cui all’oggetto; 

 

 che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 281 del 08.07.2013 è stato approvato il 

progetto preliminare dell’importo complessivo di € 250.000,00;  

 

Visto : 

 

 il progetto definitivo redatto dallo studio professionale di cui sopra in data Novembre 

2013 relativo ai lavori di cui all’oggetto e formato dai seguenti elaborati: 

 

1.1 Relazione Generale; 

1.2 Relazione di Calcolo; 

1.3 Documentazione Fotografica; 

1.4 Prime indicazioni e disposizioni per la stesura del piano di sicurezza; 

2.1 Computo Metrico Estimativo Lavori; 

2.2 Computo Metrico Estimativo Oneri per la sicurezza; 

2.3 Quadro Economico; 

3 Elenco Prezzi; 

4 Analisi dei Prezzi; 



5 Disciplinare Descrittivo; 

7 Corografia (CTR); 

8 Planimetria Catastale; 

9.1 Pianta fondazioni; 

9.2 Pianta 1° orizzontamento; 

9.3 Pianta 2° orizzontamento; 

9.4 Pianta 3° orizzontamento; 

10 Sezioni; 

11 Particolari; 

 

 che il quadro tecnico economico relativo ai lavori in oggetto risulta essere il seguente: 

 

a1) Importo per l'esecuzione delle lavorazioni 

a1.1) Manodopera (non soggetta a ribasso) € 82.336,00 

a1.2)  Noli e materiali € 101.164,00  

Totale Lavorazioni  € 183.500,00 

a2) Importo per l'attuazione dei piani di Sicurezza  € 3.500,00 
(non soggetto a ribasso) 

a) totale dei lavori e oneri per la sicurezza € 187.000,00 

b) Somme a disposizione della stazione appaltante per: 

b1) Incentivo per il Responsabile del Procedimento € 935,00  
(art. 92 c. 5 D.Lgs 163/2006) [25% x 2,00 % di a)] 

b2) Spese Tecniche per studio preliminare  € 3.640,00 
(compreso contributo previdenziale 4 % INARCASSA) 

b3) Spese Tecniche per progetto definitivo, esecutivo, 

direzione lavori, coordinamento sicurezza € 26.988,00 

(compreso contributo previdenziale 4 % INARCASSA) 

b4) Spese Tecniche per collaudo statico € 1.196,00 

(compreso contributo previdenziale 4 % INARCASSA) 

b5) IVA 10 % su a) € 18.700,00  

b6) IVA 22 % su b2)+b3)+b4) € 7.001,28  

b7) Lavori in amministrazione diretta per  

esecuzione di prove (IVA compresa) € 4.500,00  

b8) Imprevisti e arrotondamento € 39,72  

   

Totale spese a disposizione € 63.000,00 

SOMMANO € 250.000,00 

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 e palesi; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il progetto definitivo in data “Novembre 2013”, redatto dallo studio 

professionale SAI Ingegneria dell’Ing. Nicola Carrera e Ing. Domenico Ubertalli, relativo 



alla SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “NINO COSTA” – ATTUAZIONE DELLA 

RISOLUZIONE N. AC8-00143 “PIANO STRAORDINARIO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI 

EDIFICI SCOLASTICI; 

 

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

richiamato: 

a1) Importo per l'esecuzione delle lavorazioni 

a1.1) Manodopera (non soggetta a ribasso) € 82.336,00 

a1.2)  Noli e materiali € 101.164,00  

Totale Lavorazioni  € 183.500,00 

a2) Importo per l'attuazione dei piani di Sicurezza  € 3.500,00 
(non soggetto a ribasso) 

a) totale dei lavori e oneri per la sicurezza € 187.000,00 

b) Somme a disposizione della stazione appaltante per: 

b1) Incentivo per il Responsabile del Procedimento € 935,00  
(art. 92 c. 5 D.Lgs 163/2006) [25% x 2,00 % di a)] 

b2) Spese Tecniche per studio preliminare  € 3.640,00 
(compreso contributo previdenziale 4 % INARCASSA) 

b3) Spese Tecniche per progetto definitivo, esecutivo, 

direzione lavori, coordinamento sicurezza € 26.988,00 

(compreso contributo previdenziale 4 % INARCASSA) 

b4) Spese Tecniche per collaudo statico € 1.196,00 

(compreso contributo previdenziale 4 % INARCASSA) 

b5) IVA 10 % su a) € 18.700,00  

b6) IVA 22 % su b2)+b3)+b4) € 7.001,28  

b7) Lavori in amministrazione diretta per  

esecuzione di prove (IVA compresa) € 4.500,00  

b8) Imprevisti e arrotondamento € 39,72  

Totale spese a disposizione € 63.000,00 

SOMMANO € 250.000,00 

 

3. di dare atto che l’intervento di cui all’oggetto risulta rispondente a quanto disposto dallo 

schema del programma dei lavori pubblici per il triennio 2013-2014-2015 e dall’elenco 

annuale 2013 adottati con propria Deliberazione n. 313 del 01/10/2012; 

 

4. di dare atto che la suddetta complessiva somma di € 250.000,00 sarà allocata sul cap. 

402222030/19 Bil. 2013 “CS2 – Scuola Media Nino Costa Chiavazza – adeguamento 

sismico – edilizia pubblica”; 

 

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 


