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L’anno duemilatredici il sedici 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. 525   DEL   16.12.2013 
 

PARCHI E GIARDINI/ARREDO URBANO – SISTEMAZIONE AMBIENTALE DEL 
SAGRATO DELLA CATTEDRALE – APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Premesso: 

• che in data 2 marzo 2012 è stato emanato, a cura della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 

2011, apposito bando disciplinante la ripartizione, tra le varie macroaree, delle risorse del 

“Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate 

confinanti con le regioni a statuto speciale” di cui alla Legge 29 novembre 2007 n. 222 

finalizzato alla realizzazione di progetti per lo sviluppo economico e sociale dei comuni 

confinanti stanziate per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 e residui 2007, nonché le 

modalità di presentazione delle richieste di finanziamento corredate dai relativi progetti; 

 

• che il Comune di Biella, risultando compreso all’interno della “macroarea” confinante 

con la Regione Valle d’Aosta e quindi tra i soggetti abilitati, ha inoltrato il dossier di 

candidatura dal titolo “Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali 

svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale”, costituito dalla documentazione 

prevista dal relativo bando emanato in data 2 marzo 2012, predisposto dall’Ufficio 

Tecnico Comunale Sezione Parchi e Giardini /Arredo Urbano ed approvato con 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 249 in data 11 giugno 2012; 

 

• che con Decreto del Capo Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport del 

14.09.2012 relativo all’approvazione delle graduatorie finali del “Fondo per la 

valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le 

regioni a statuto speciale” nelle quali risulta compreso il progetto presentato dal Comune 

di Biella dal titolo “Sistemazione ambientale del sagrato della cattedrale”; 

 

Atteso: 

 

• che la Piazza Duomo, nella sua attuale conformazione, risulta destinata all’uso pubblico, 

regolato da convenzione stipulata dalla Città di Biella con il Capitolo Cattedrale di Santo 

Stefano, in qualità di ente proprietario, risalente al 9 luglio 1832 con successivi 

aggiornamenti del 30 settembre 1931, del 18 febbraio 1977 del 23 maggio 1996; 

 

• che per l’attuazione della rinnovata sistemazione ambientale della piazza in generale e del 

sagrato della cattedrale in particolare, il Capitolo della Cattedrale, di concerto con il 

Comune di Biella, ha ritenuto di assumere a proprio carico gli oneri per le fasi della 

progettazione preliminare e definitiva così come classificate dalle vigenti leggi sui lavori 

pubblici, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, trattandosi di 

opere da realizzare su aree appartenenti al patrimonio ecclesiastico ancorché soggette 

all’uso pubblico e che pertanto tali oneri non sono riportati nel quadro tecnico economico 

di progetto; 

 

• che il Capitolo della Cattedrale di Biella ha conseguentemente incaricato l’Architetto 

Paolo Sorrenti di Torino stimato professionista esperto nel restauro di Beni architettonici 

e culturali; 



 

• che negli incontri preparatori tenuti tra l’Amministrazione Comunale e la proprietà, si è 

convenuto, tenuto conto della peculiarità della piazza sia per l’uso civile sia per l’uso 

liturgico, di costituire una apposita commissione paritetica, composta da sei membri (n.3 

di parte laica di cui uno nominato dal Consiglio Comunale e n.3 di parte religiosa), al fine 

di garantire l’individuazione degli indirizzi progettuali nonché il controllo sullo sviluppo 

degli stessi;  

 

• che con Deliberazione della Giunta Comunale n.248 del 11.06.2012, è stato approvato il 

progetto preliminare relativo a “Sistemazione ambientale del sagrato della cattedrale” per 

una spesa complessiva di Euro 900.000,00 IVA compresa, allocata nel Bilancio 

Pluriennale del Comune di Biella anno 2013 al Capitolo 902262036/2 all’oggetto “Arredo 

Urbano-Sistemazione sagrato cattedrale (CS2)” per Euro 772.000,00 Impegno n. 

764/2013 (ottenuti grazie alla candidatura del progetto denominato “Sistemazione  

ambientale del sagrato della cattedrale” ai sensi della Legge 29 novembre 2007 n.222 

“Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate 

confinanti con le regioni a statuto speciale”) ed al Capitolo  902202036/6 (per Euro 

128.000,00), al netto quindi degli oneri per la progettazione preliminare e definitiva; 

 

• che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 415 del 5.11.2012 si attesta che con atto 

in data 1 novembre 2012, trasmesso al Comune di Bella in data 2 novembre 2012,  il 

Capitolo della Cattedrale di Biella ha conferito all’Arch. Paolo Sorrenti, con studio in 

Lungo Po A. Diaz n. 8 Torino l’incarico professionale per la redazione del progetto 

definitivo per l’intervento di “Sistemazione ambientale del sagrato della cattedrale”,  

compresi gli adempimenti in materia di sicurezza e le prestazioni specialistiche relative 

agli impianti, assumendosi i relativi oneri finanziari; 

 

Preso atto: 

 

• del progetto definitivo di “Sistemazione ambientale del sagrato della cattedrale” a firma 

dell’Architetto Paolo Sorrenti di Torino, in collaborazione con l’Ing. Davide Martiner 

Testa dello Studio Mello Rella & Associati-Ingegneria di Valdengo (Bi) per l’impianto di 

regimazione delle acque meteoriche, l’Ing. Paolo Ronco di Grugliasco (To) per gli 

impianti elettrici, il Dott. Marco Zantonelli per la consulenza geologica, idrogeologica e 

geotecnica, la Dott.ssa Antonella Gabutti per la consulenza archeologica, redatto in 

conformità al D.P.R. 05.10.2010 n. 207, fatto pervenire al Comune di Biella per il 

recepimento e la relativa approvazione ai sensi di legge, relativo alla parte meridionale 

della Piazza Duomo antistante il sagrato della cattedrale, contraddistinta nei seguenti 

elaborati con il riferimento al lotto funzionale n.1: 

Elaborati grafici 

- Progetto architettonico 

1) Inquadramento territoriale e urbanistico con sistema dei servizi, scale varie;  

2) Planimetrie stato attuale con rilievo tecnico, a curve di livello e delle pavimentazioni, 

scala 1/250;  

3) Planimetria dello stato attuale con inserimento dei tracciati della memoria storica, scala 

1/250; 

4) Planimetrie di progetto con apparecchiatura delle pavimentazioni, particolari e 

tracciamenti, scale 1/200 e 1/20; 



5) Planimetrie di progetto con scavi, riporti e piani di ruscellamento acque, scala 1/200; 

6) Prospetti e sezioni con indicazioni di progetto, scala 1/250; 

7) Inserimento ambientale. 

 

- Progetto specialistico idraulico ed elettrico 

8 RA) Planimetria della rete drenante, scala 1/200;  

9 E) Planimetria degli impianti elettrici di illuminazione, FM e terra, scala 1/200; 

10 E) Quadro elettrico QG - Schema unifilare. 

 

- Consulenza specialistica archeologica 

11 ARCHEO) Localizzazione sondaggi di accertamento stratigrafico, scala 1/200; 

12 ARCHEO) Sondaggi di accertamento stratigrafico (n° 1), scala 1/20; 

 

13 ARCHEO) Sondaggi di accertamento stratigrafico (n° 3), scala 1/20. 

Elaborati descrittivi 

A) Relazione generale illustrativa con allegato fotografico; 

B) Relazione storica di conoscenza del contesto con appendice iconografica; 

C) Relazione tecnica; 

D) Relazione geologica e geotecnica; 

E) Relazione archeologica: sondaggi di accertamento stratigrafico; 

F) Calcoli e dimensionamenti; 

G) Disciplinare descrittivo e prestazionale; 

H) Elenco prezzi unitari con analisi prezzi; 

I) Computo metrico estimativo; 

L) Aggiornamento indicazioni e disposizioni PSC con quadro economico costi sicurezza. 

 

 e dal quadro economico come di seguito riportato: 

 



A) Appalto opere architettoniche e impiantistiche di sistemazione ambientale del sagrato 

della cattedrale: 

1) Opere architettoniche, di pavimentazione e connesse con impianti e attrezzature: 

a) Disfacimenti, rimozioni, scavi, rinterri, movimentazioni e trasporti: 

• Importo calcolato                                                                           € 55.379,22 

b) Opere di pavimentazione (sottofondi, masselli, lastre, ciottoli): 

• Importo calcolato                                                                         € 548.177,92  

c) Opere da giardiniere e florovivaista: 

• Importo calcolato                                                                         € 15.280,16 

1) Importo totale lavori edili                                                                  € 618.837,30 

2) Impianto di regimazione acque meteoriche, tubazioni, griglie e chiusini: 

• Importo calcolato                                                                          € 52.260,00 

3) Impianti elettrico, di illuminazione, speciale, accessori e assistenze murarie 

 (esclusi pali, apparecchiature e lampade): 

• Importo calcolato                                                                          € 34.717,48 

A1-3) Importo totale a base d’asta opere architettoniche e impi           € 705.814,78 

4) Opere per la sicurezza e salute degli operai in cantiere: 

a) Costi sicurezza intrinseci: 

• Importo calcolato (non soggetto a ribasso)                               € 18.097,81 

a) Costi sicurezza per rischi da interferenze: 

• Importo calcolato (non soggetto a ribasso)                                € 9.536,54  

b) Costi sicurezza per l’attività di ciascuna impresa: 

• Importo calcolato (non soggetto a ribasso)                               € 2.650,50  

A4) Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso                     € 30.284,85  

 

A) Appalto opere architettoniche e impiantistiche di sistemazione ambientale del sagrato 

della cattedrale: 

• Importo calcolato, con oneri sicurezza (1 + 2 + 3 + 4)                    € 736.099,63 



B) Somme a disposizione dell’amministrazione: 

1) Importo Iva su lavori e opere da appaltare 10% di A)                                € 73.609,96 

2) Importo spese tecniche: 

a) Progetto esecutivo e specialistico €  

b) Direzione lavori, misura e contabilità €  

c) Coordinamento sicurezza €  

d) Collaudo tecnico amministrativo                                                                € 1.214,56  

2) Importo totale netto spese tecniche                                                              € 1.214,56 

3) CNPAIALP 4% e Iva 22% su spese tecniche                                                  € 326,47 

4) Importo scavi, accert. e indagini archeo. (con 4% e Iva 22%)                  € 45.192,64 

5) Importo per piccoli lavori complementari 2% di A)                                  € 14.721,99 

6) Importo per imprevisti 0,4% di A)                                                               € 2.944,40 

7) Accantonamenti Legge 109/94 e D.Lgs. 163/2006: 

a) Accordi bonari 3% di A)                                                                            € 22.082,99 

b) Incentivazione (attività RUP) 0,2% di A)                                                    € 1.472,20 

8) Spese per pubblicità e gare                                                                          € 2.335,15 

B) Totale somme a disposizione (1+2+3+4+5+6+7+8)                            € 163.900,37 

Totale generale (A+B)                                                                                 € 900.000,00 

 

• che la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici ai sensi del D.Lgs. 

22.01.2004 n. 42 smi, con nota del 14 marzo 2013 ha autorizzato le opere previste per la 

sistemazione ambientale di Piazza Duomo, apponendo delle condizioni che risultano 

recepite nell’elaborazione del progetto definitivo; 
 

• che la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità 

Egizie, con lettera in data 14 novembre 2013, ha espresso il favorevole parere definitivo 

di competenza, ai sensi del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 smi art. 21,  per l’esecuzione delle 

opere relative alla sistemazione ambientale del sagrato della cattedrale (interessanti la 



porzione meridionale della piazza), a completamento di precedente parere espresso in 

data 24 gennaio 2013, dopo l’espletamento di sondaggi archeologici, con richiesta di 

assistenza alle attività di scavo da parte di operatori archeologi di comprovata esperienza, 

i cui oneri risultano inseriti nel quadro economico del progetto definitivo; 

 
Ritenuto: 

 

• che la nuova sistemazione della piazza rappresenti una linea di intervento importante, in 

coerenza con la più ampia strategia urbana per la valorizzazione del centro urbano; 

 

• che il progetto come sopra descritto, interessante la sistemazione della porzione di piazza 

antistante il sagrato della cattedrale, possa essere approvato; 

 
Visto: 

 

1. il vigente Statuto Comunale; 

2. il D.Lgs n.267/2000 smi; 

3. D.Lgs 12/04/2006n°163 smi; 

4. il D.P.R. 05/10/2010 n. 207; 

5. il procedimento di validazione di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207 smi; 

 
Visti i pareri favorevoli ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267; 

 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare il progetto definitivo relativo a “Sistemazione ambientale del sagrato della 

cattedrale” (CUP I43G11000180001) per una spesa complessiva di Euro 900.000,00 IVA 

compresa, come descritto in premessa; 

 
2. di dare atto che la spesa complessiva pari a Euro 900.000,00 è allocata nel Bilancio 

Pluriennale del Comune di Biella anno 2013 al Capitolo 902262036/2 all’oggetto “Arredo 

Urbano-Sistemazione sagrato cattedrale (CS2)” per Euro 772.000,00 Impegno n. 

764/2013 ed al Capitolo 902202036/6 per Euro 128.000,00 Impegno n. 1986/2013. 

 

 


