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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. 528   DEL   16.12.2013 
 

 
LAVORI PUBBLICI – MUSEO DEL TERRITORIO BIELLESE – ALLESTIMENTO 
SEZIONE ARTISTICA – APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Premesso: 

 

• che l’Amministrazione Comunale sensibile al valore culturale della Città intende investire 

risorse per esporre le prestigiose collezioni di opere presenti nel Museo del 

Territorio,allestendo un percorso storico artistico di arte moderna e contemporanea; 

 

• che con deliberazione della Giunta Comunale n. 439 del 31.10.2011 è stato approvato un 

progetto preliminare della spesa complessiva di € 400.000,00; 

 

• che per avviare le procedure di realizzazione dell’allestimento è stato predisposto un 

progetto definitivo che prevede un progetto scientifico museografico ed un accurato 

studio per la collocazione delle opere nelle sale espositive, affiancato da un supporto 

multimediale di divulgazione realizzato con pannelli didattici nonché impianti di 

videosorveglianza e arredi adeguati ed adeguamento degli impianti tecnologici esistenti; 

 

Visto il progetto scientifico per il nuovo allestimento della Sezione Artistica del 

Museo del Territorio redatto dal Settore Cultura del Comune di Biella in data ottobre 2013; 

 

Dato atto che il progetto scientifico è stato approvato dal Ministero dei beni e 

delle attività culturali Soprintendenza per i beni storici artistici ed etnoantropologici del 

Piemonte con nota prot. 11047 34.16.07 del 12 novembre 2013; 

 

Visto il progetto definitivo redatto dal Settore Edilizia Pubblica ed Impianti in 

data Dicembre 2013 e formato dai seguenti elaborati: 

 

A Relazione  

Tav. 01 Planimetria Generale Sale oggetto dell’intervento 

Tav. 02 Dettaglio allestimento (Galleria Corridoio Ovest) 

Tav. 03 Dettaglio allestimento (Collezione Guagno Poma) 

Tav. 04 Dettaglio allestimento (Galleria Corridoio Nord) 

Tav. 05 Dettaglio allestimento (L’ottocento in Piemonte e 

Collezione Lucci) 

Tav. 06 Dettaglio allestimento (Sala collezione Blotto Baldo e 

Collezionismo Privato) 

Tav. 07 Dettaglio allestimento (Sala Storia del Museo) 

Tav. 08 Dettaglio allestimento (Galleria del Lavoro) 

Tav. 09 Dettaglio allestimento (‘500 – ‘600 – ‘700) 

Tav. 10 Particolari costruttivi allestimenti 

Tav. 11 Planimetria Generale impianto climatizzazione 

Tav. 12 Planimetria Generale impianto spegnimento incendi 

Tav. 13 Planimetria Generale impianto illuminazione 

B Computo Metrico Estimativo 



C Quadro Tecnico Economico 

D Elenco Prezzi 

E Disciplinare Prestazionale 

 

 

Dato atto che per la realizzazione del progetto è prevista una spesa di € 

450.000,00 come risulta dal seguente quadro economico: 

 
 

 Città di Biella   

 Museo del Territorio Biellese   

    

 Allestimento Sezione Artistica    

    

 QUADRO TECNICO ECONOMICO   

    

 ALLESTIMENTO SALE ESPOSITIVE   

    

A Per adeguamento impianto di climatizzazione   

 fornitura e posa nuovi apparecchiature             56.500,00 

 assistenze murarie alla posa voce precedente             11.300,00 

 per oneri relativa alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta               3.390,00 

 sommano             71.190,00 

    

B Per integrazione impianto di spegnimento automatico   

 fornitura e posa nuovi apparecchiature             73.000,00 

 assistenze murarie alla posa voce precedente               7.300,00 

 per oneri relativa alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta               4.015,00 

 sommano             84.315,00 

    

C Per allestimento nuove sale   

 fornitura e posa apparati espositivi             86.242,50 

 assistenze murarie alla posa e smontaggio esistente voce precedente              8.624,25 

 sommano             94.866,75 

    

D Per illuminotecnica sale espositive   

 fornitura integrazione apparecchiature illuminotecniche             59.063,70 

 assistenza murarie, allacci e posa apparecchiature               8.859,56 

 sommano             67.923,26 

    

E SOMME A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE   

E.1 per restauri opera d'arte             20.000,00 

E.2 per grafica e comunicazione             20.000,00 

E.3 

spese tecniche specialistiche (materiali multimediali, video, 

campagna fotografica)             20.000,00 

E.4 spese tecniche ex art. 18               6.765,90 

E.5 IVA su lavori 10% (voci A e B)             15.550,50 

E.6 IVA servizi, forniture 22% (voci C e D)             35.813,80 

E.7 

IVA per spese tecniche restauri e grafica 22% (voci E.1, E.2, 

E.3)             13.200,00 

E.8 arrotondamenti                 374,79  

 sommano           131.704,99 



    

 TOTALE totale          450.000,00 

 

 
Considerato che tale spesa di € 450.000,00, sulla base delle intese intercorse con 

la Regione Piemonte, per € 300.000,00 potrà essere finanziata mediante un contributo della 

Regione Piemonte e la parte restante di € 150.000,00 dovrà essere cofinanziata dalle risorse 

comunali previste nel Bilancio 2013; 

 

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 scientifico per il nuovo allestimento della Sezione Artistica del 

Museo del Territorio redatto dal Settore Cultura del Comune di Biella in data ottobre 

2013; 

 

2. di approvare il progetto definitivo per l’allestimento della Sezione Storica Artistica del 

Museo del Territorio Biellese redatto dal Settore Edilizia Pubblica ed Impianti il quale 

comporta una spesa complessiva di € 450.000,00 desumibile dal quadro tecnico 

economico citato in premessa; 

 

3. di dare atto che la spesa complessiva di € 450.000,00 verrà finanziata per € 300.000,00 

mediante contributo della Regione Piemonte e la parte restante di € 150.000,00 verrà 

cofinanziata dalle risorse comunali previste nel Bilancio 2013; 

 

4. di dare atto che il presente intervento non genererà maggiori oneri gestionali; 

 

5. che la suddetta complessiva somma di € 450.000,00 sarà allocata così come segue: 

 

- € 300.000,00 sul cap. 502202030/20 Bil. 2013 “CR2 – Museo del Territorio – 

Completamento allestimenti, climatizzazione sale e impianto spegnimento incendi – 

edilizia pubblica”; 

 

- € 150.000,00 sul cap. 502202030/21 Bil. 2013 “DOM – Museo del Territorio – 

Completamento allestimenti, climatizzazione sale e impianto spegnimento incendi – 

edilizia pubblica”;  

 

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

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 

 


