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L’anno duemilaquattordici il tredici del mese di gennaio 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.  006   DEL   13.01.2014 

 

CIMITERI – FORNO CREMATORIO PRESSO IL CIMITERO URBANO DI 

BIELLA – PROPOSTA DI FINANZA DI PROGETTO. APPROVAZIONE 

PROGETTO DEFINITIVO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 

 che l’Amministrazione Comunale, intendendo procedere alla realizzazione di un forno 

crematorio nell’ambito del proprio territorio comunale, con Deliberazione n. 306 in data 

26 maggio 2010 ha preso atto, ai sensi dell’articolo 153 del D.Lgs 163/2006 s.m.i. comma 

19, dello studio di fattibilità presentato dalla Società SO.CRE.BI. s.r.l. di Biella in data 29 

aprile 2010 finalizzato alla realizzazione di un forno crematorio all’interno del Cimitero 

Urbano di Viale dei Tigli, in quanto opera ritenuta di pubblico interesse; 

 

 che con Deliberazione n.76 in data 22 giugno 2010 il Consiglio Comunale provvedeva 

conseguentemente ad approvare la  variazione al Programma dei Lavori Pubblici per il 

triennio 2010-2011-2012 ed Elenco Annuale 2010, nel quale risultava inserita la nuova 

opera “Project Financing Realizzazione forno crematorio presso cimitero urbano” per 

l’importo di Euro 1.430.000,00 IVA compresa, da realizzarsi con fondi privati; 

 

 che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 588 del 06/12/2010 è stato approvato lo 

Studio di Fattibilità denominato “Costruzione di forno crematorio presso il Cimitero 

Urbano e gestione del servizio di cremazione”,  per l’importo di Euro 1.430.000,00 IVA 

compresa, redatto dalla Società SO.CRE.BI. s.r.l. ed aggiornato dall’Ufficio Tecnico 

Comunale per il soddisfacimento delle esigenze espresse dall’Amministrazione 

Comunale, in recepimento degli indirizzi emanati con la citata D.G.C. n. 306/2010, con la 

quale l’opera è ritenuta di pubblico interesse; 

 

 che con il medesimo atto sono stati fissati gli elementi essenziali per la valutazione delle 

offerte e si è stabilito che l’aggiudicazione del contratto di concessione e gestione del 

forno crematorio ai sensi dell’articolo 153  del D.Lgs 163/2006 s.m.i. commi 1-14,  

avvenga  alla migliore offerta “economicamente più vantaggiosa”,  determinata da una 

commissione giudicatrice - nominata dalla Amministrazione Aggiudicatrice con 

riferimento all'articolo 84 del D.Lgs. n.163/2006 smi; 

 

 che con Determinazione Dirigenziale n. CI/564 del 23/12/2010 è stata indetta la relativa 

gara, per un importo complessivo (progettazione e costruzione) di Euro 1.430.000,00= di 

cui Euro 1.146.000,00= a base d’asta (comprensivo di Euro 55.000,00= quali oneri   per la 

sicurezza) e Euro 284.000,00 per somme a disposizione della Stazione Appaltante;  

categoria prevalente OG1,  classifica III; 

 

 che con Determinazione Dirigenziale n. CI/723 del 27.9.2011 si è proceduto ad 

aggiudicare definitivamente la gara di concessione di lavori pubblici Finanza di progetto 

ai sensi dell’articolo 153  del D.Lgs 163/2006 s.m.i. per la “Progettazione definitiva ed 

esecutiva e la realizzazione di FORNO CREMATORIO ed opere accessorie di 

sistemazione esterna, e gestione del servizio di cremazione” presso il Cimitero Urbano di 

Viale dei Tigli alla Società SOCREBI s.r.l. con sede legale in Biella, capogruppo 



mandataria del costituendo Raggruppamento Temporaneo con l’impresa VEZZANI  

S.p.A. con sede in Quattro Castella  (RE)  (mandante), subordinando la stipulazione del 

contratto di concessione di lavori/finanza di progetto all’accoglimento e preventiva 

accettazione da parte della ditta aggiudicataria SOCREBI s.r.l. delle modificazioni da 

apportare allo schema di convenzione presentato in sede di gara, limitatamente alle parti 

difformi - e come tali non sottoscrivibili dall’Ente appaltante – rispetto all’elaborato 

riportante gli “Elementi essenziali dello schema di convenzione”, parte integrante dello 

Studio di Fattibilità posto a base di gara, approvato dall’Amministrazione Comunale con 

D.G.C. n. 588 del 6.12.2010, modificazioni che dovranno essere approvate da parte 

dell’Amministrazione Comunale con successivo e separato atto; 

 

 che dette condizioni sono state rese note al promotore con  nota Prot. n. 46689 in data 

27.9.2011; 

 

Rilevato che, a seguito di richiesta formulata con lettera Prot. n.16431  in data 19 

marzo 2013 alla Società SOCREBI s.r.l. , in qualità di promotore individuato con la citata 

Determinazione Dirigenziale n° CI/723 del 27/09/2011, assegnando giorni 15 (quindici) dalla 

data di ricevimento per la presentazione del progetto preliminare da porre in approvazione 

all’Amministrazione Aggiudicatrice, opportunamente riformulato in conformità alle 

prescrizioni di cui all’articolo  165 del D.Lgs 163/2006 smi ed in osservanza alle norme 

legislative e tecniche in questo momento vigenti nel Comune di Biella, con Deliberazione 

della Giunta Comunale n.278 in data 8 luglio 2013 è stato approvato dall’Amministrazione 

Comunale “Concedente” il progetto preliminare presentato dal “promotore”, tenuto conto: 

 delle rilevazioni che la Commissione Giudicatrice, come si evince dal Verbale di Gara 

della prima seduta riservata in data 14 giugno 2011, ha evidenziato rispetto allo Studio di 

fattibilità posto a base di gara, in quanto il progetto preliminare presentato dal 

“promotore” evidenzia la seguente difformità: 

“L’elaborato denominato “Relazione Tecnica” riporta la realizzazione di n. 160 cellette 

cinerarie della dimensione di cm 30x30x30, oltre alle n.1390 della dimensione utile 

interna di cm 30x30x50, pur richiamando al punto 7 del medesimo elaborato la Circolare 

24 giugno 1993 n. 24 del Ministero della Sanità tra le norme tecniche fondamentali da 

applicare”, laddove invece “La Circolare 24 giugno 1993 n. 24 del Ministero della Sanità 

al punto 13.2  recita: (la misura di ingombro libero interno per tumulazione in ossarietto 

individuale) “Per le nicchie cinerarie individuali dette misure non potranno essere 

inferiori rispettivamente a m 0,30, m 0,30 e m 0,50.” 

 dell’entrata in vigore nella Regione Piemonte del Decreto del Presidente della Giunta 

Regionale 8 agosto 2012 n. 7/R “Regolamento in materia di attività funebre e di servizi  

necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell’articolo 15 della legge regionale 3 agosto 

2011 n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali).” 

riportante al comma 5 dell’articolo 19 “Tumulazione in loculo” i requisiti dei loculi per i 

quali l’autorizzazione alla costruzione sia rilasciata successivamente all’entrata in vigore 

del regolamento medesimo come stabilito nell’Allegato A al regolamento all’articolo 1 

“Requisiti generali” comma 4 (relativo agli ossari etti individuali) e comma 5 (relativo alle 

nicchie cinerarie); 

 delle modifiche e integrazioni in ossequio ai documenti di gara che prevedono la 

realizzazione di almeno n. 1400 cellette cinerarie conformi alle norme legislative e 

tecniche in questo momento vigenti nel Comune di Biella; 

 dell’espletamento delle procedure previste per la verifica preventiva dell’interesse 

archeologico ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n.163/2006 ai fini dell'applicazione 

dell'articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto 

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come da lettera Prot. n. 7276 del 11 luglio 2012 con 

cui la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie 

ha espresso parere ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs 42/2004 e smi, a riscontro di richiesta 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2004_0042.htm#028
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2004_0042.htm#028


avanzata dalla Società SO.CRE.BI. srl in merito all’esame del dossier appositamente 

redatto sulla “Verifica Preventiva del Rischio Archeologico” di cui all’art. 95 del D.Lgs. 

n.163/2006 smi, ritenendo prudentemente, pur constatando un rischio archeologico basso, 

di dover attivare le procedure  previste all’art. 96 del D.Lgs. n.163/2006 smi relative 

all’esecuzione di un programma condiviso di sondaggi e/o trincee prima dell’avvio del 

cantiere a cura di operatori archeologici esperti e sotto la direzione scientifica della 

medesima, e la successiva nota emanata dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del 

Piemonte e del Museo Antichità Egizie in data 13 maggio 2013, assunta agli atti dal 

Comune di Biella Prot. n. 26992 del 14.05.2013, in risposta alla comunicazione trasmessa 

dalla Società SO.CRE.BI. srl datata 30 aprile 2013 con la quale si prende atto 

dell’intenzione di non avvalersi di sondaggi preventivi e si dispone in alternativa 

l’assistenza archeologica continuativa a tutte le operazioni di scavo; 

 che per la realizzazione dell’opera pubblica occorre perfezionare la procedura di 

acquisizione dei terreni interessati, catastalmente risultati di proprietà privata, distinti al 

catasto terreni di Biella al foglio 59, particelle 143, 292 (ex 2 parte), 293 (ex 2 parte), 295 

(ex 16 parte), 296 (ex 16 pare), 298 (ex 130 parte), 299 (ex 130 parte) e classificati parte  

in “Aree riservate alla viabilità” (part. 292, 295, 298) e parte in “Aree cimiteriali” (part. 

143, 293, 296, 299) secondo: 

 la variante di revisione del P.R.G.C. approvata con D.G.R. 15-6105 del 11/06/2007; 

 la Variante n. 1 al Piano Regolatore Cimiteriale della Città di Biella, approvata con 

Deliberazione C. C. n. 123 del 13/10/2009, esecutiva; 

 

Atteso: 

 che  la Società SOCREBI s.r.l. , in associazione temporanea d’impresa con la Società 

VEZZANI SpA con sede in  Via Tito n. 3 Quattro Castella (RE), con nota Prot. n. 19572 

in data 8 novembre 2013 ha inoltrato al Comune di Biella il progetto definitivo  relativo a 

“Costruzione di forno crematorio all’interno del Cimitero Urbano della Città di Biella” a 

firma del Dott. Ing. Arch. Generoso De Rienzo, in qualità di coordinatore del gruppo di 

progettazione costituito da: Dott. Arch. Flavio Bozza, Dott. Ing. Giuseppe Colella, Dott. 

Ing. Arch. Generoso De Rienzo, Dott. Arch. Lucio Di Viesti, Dott. Ing. Matteo Lanza, 

Dott. Ing. Roberto Zaninetta, Geom. Paolo Tarabbo (collaboratore), Dott. Giuseppe 

Quaglino (geologo), costituito dai seguenti elaborati: 

PD.A - Relazione Generale 

PD.B - Relazioni Tecniche e Specialistiche: 

B.1 – Relazione Geologico-Applicativa  

B.2 – Relazione Tecnica  

B.3 – Piano Particellare di Esproprio 

PD.C - Rilievo Planoaltimetrico e Studio Dettagliato di Inserimento Urbanistico 

PD.D - Elaborati grafici: 

D.1 – Estratto Mappa N.C.T. - Estratto P.R.G.C. – Estratto P.R.C. 

(\3573E\PD-2013_a\00\3573-PD-01-a) 

D.2 – Planimetria Generale (Estratto) (\3573E\PD-2013_a\00\3573-PD-02-a) 

D.3 – Piante e Sezioni (\3573E\PD-2013_a\00\3573-PD-03-a) 

D.4 – Prospetti (\3573E\PD-2013_a\00\3573-PD-04-a) 

D.5 – Sistemazione esterna (\3573E\PD-2013_a\00\3573-PD-05-a) 



D.6 – Impianto Elettrico – Distribuzione – Schema – Pianta e Sezioni 

(\3573E\PD-2013_a\00\3573-PD-06-a) 

D.7 – Impianti Termo-Idrosanitario – Individuazione  Apparecchiature e 

Schema Funzionale (\3573E\PD-2013_a\00\3573-PD-07-a) 

PD.E - Studio di Impatto Ambientale e Studio di Fattibilità Ambientale 

PD.F - Relazioni di calcolo degli Impianti Elettrico e Termo-idrosanitario: 

F.1 – Relazione Impianto Elettrico  

F.2 – Relazione Impianto Termo-Idrosanitario  

F.3 – Relazione Legge n. 10/91  

PD.G - Disciplinare Descrittivo e Prestazionale 

PD.L - Elenco Prezzi Unitari  

PD.M - Computo Metrico Estimativo 

PD.N. - Aggiornamento Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei Piani di 

Sicurezza e di Coordinamento 

PD.O - Quadro Economico di Progetto 

e comportante il seguente quadro economico: 

 

IMPORTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI COSÌ DISTINTO: 

 opere edili  € 1.002.641,00 

 n. 1408 cellette cinerarie e relative lapidi accessoriate 

(espandibili a n. 2493) € 123.904,00 

 celle frigorifere e dispositivo introduzione feretro € 28.250,00 

 arredo cappella multi-rito ed uffici € 10.000,00 

 impianto termo-idro-sanitario  € 45.000,00 

 impianto elettrico globale € 64.000,00 

 gruppo elettrogeno (eventuale) € 35.000,00 

 impianto antincendio  € 5.000,00 

 forno crematorio con abbattitore fumi ad acqua € 370.000,00 

IMPORTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI  € 1.683.795,00 

 importo degli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza 

 non soggetto a ribasso ai sensi dell'art. 31, comma 2.,  

 della legge n. 109/94 e ss.mm. € 56.205,00 

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI E DEGLI ONERI € 1.740.000,00 

SOMME A DISPOSIZIONE PER:  

 Imprevisti (IVA compresa) € 7.850,00 

 Allacc. ENEL (IVA compresa) € 2.000,00 

 Allacc. GAS METANO (IVA compresa) € 10.000,00 

 Spese Tecniche per Progetto Edilizio e  

Direzione Lavori, compreso contributo  

INARCASSA (4%) € 50.000,00 

 Spese tecniche per Progetto Strutturale e D.L.  

(compreso collaudo statico, ecc.), compreso  

contributo INARCASSA (4%) € 30.000,00 



 Spese tecniche (compresi contributi  

previdenziali) per : 

 Relazione Geologico Applicativa ed  

Approfondimento Stratigrafico 

 Verifica Preventiva dell'Interesse  

Archeologico ed Assistenza  

all'attività di scavo € 5.000,00 

 Spese tecniche per progetto Impianto 

termo-idro-sanitario, compreso  

contributo INARCASSA (4%) € 7.000,00 

 Spese tecniche per progetto Impianto Elettrico 

compreso contributo INARCASSA (4%) € 6.000,00 

 Pratica per rilascio C.P.I. (prev. incendi), 

compreso contributo INARCASSA (4%) € 5.000,00 

 Oneri per coordinamento in materia di 

sicurezza (D.L.vo 81/2008), compreso  

contributo INARCASSA (4%) € 12.000,00 

 IVA 10  € 174.000,00 

 IVA 22% € 25.300,00 

 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 334.150,00 

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO. € 2.074.150,00 

 che con nota Prot. n. 61481 in data 11.11.2013 il Comune di Biella, ai sensi e per gli 

effetti del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327,  ha comunicato alla proprietà dei terreni 

interessati dall’opera pubblica in oggetto; 

 

 che detta proprietà, con lettera del 29.11.2013 Prot. n. 64989, ha rilevato che il progetto 

definitivo depositato dal promotore non prevede la realizzazione di sufficienti manufatti 

per la traslazione e la risagomatura del fosso ed a presidio del pozzo esistente di proprietà 

privata; 

 

 che il promotore con nota  del 17 dicembre 2013 inoltrata a mano all’Ufficio Cimiteri in 

data 24 dicembre 2013, ha controdedotto alla osservazione posta, proponendo l’adozione 

degli accorgimenti costruttivi richiesti, individuabili in dettaglio nella realizzazione del 

tratto di fosso posto lungo il lato sud del costruendo ampliamento cimiteriale impiegando 

una canaletta o similare, con intubamento del fosso in prossimità del pozzo esistente, e 

nella manutenzione del fosso posto sul lato est; 

 

Preso atto: 

 che la Società NICOLA s.r.l. e le imprese mandanti del costituendo raggruppamento 

temporaneo, seconde classificate,  hanno presentato ricorso al TAR Piemonte per 

l’annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti emessi dal Comune di Biella a 

conclusione della gara; 

 che il TAR Piemonte, con ordinanza 1/12/2011 n. 748 ha respinto l’istanza cautelare 

avversaria, accogliendo le argomentazioni dedotte nell’atto difensivo presentato dal 

Comune, costituitosi in giudizio a seguito di deliberazione G.C. n. 450 del 7/11/2011; 

 che, con successiva sentenza n. 00766/2012 depositata in Segreteria il 27/6/2012, il TAR 

Piemonte, sezione I, ha definitivamente respinto il ricorso principale, per l’annullamento 

dell’aggiudicazione definitiva della gara al Raggruppamento Temporaneo 

SOCREBI/VEZZANI; 



 che la Società NICOLA s.r.l. e le imprese mandanti del costituendo raggruppamento 

temporaneo hanno impugnato la sentenza n. 00766/2012 innanzi il Consiglio di Stato; 

 che il Consiglio di Stato con sentenza 6690/2012 in data 28/12/2012 ha dichiarato 

inammissibile il ricorso di primo grado proposto dalla Società NICOLA s.r.l. e dalle 

imprese mandanti del costituendo raggruppamento temporaneo, rimanendo così 

definitivamente confermata l’aggiudicazione della gara in capo al Raggruppamento 

Temporaneo SOCREBI/VEZZANI; 

 della nota Prot. n. 8914 del 7 febbraio 2013 inoltrata dalla Società SOCREBI s.r.l., in 

risposta a richiesta del Comune di Biella,  in merito al permanere dei requisiti dei servizi 

affini richiesti dal bando di gara da parte del raggruppamento aggiudicatario; 

Ritenuto pertanto che il progetto definitivo come sopra descritto possa essere 

approvato ai sensi della vigente normativa in materia di lavori pubblici e, con riferimento 

all’articolo 166 del D.Lgs 12/04/2006 n°163 smi in quanto relativo ad opera di pubblica 

utilità, urgenza e indifferibilità; 

 

Visto: 

 il vigente Statuto Comunale; 

 il D.Lgs n.267/2000 smi; 

 D.Lgs 12/04/2006 n°163 smi; 

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

 la verifica della documentazione di cui all’art. 53 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207 smi, 

assolta dall’Ufficio Tecnico Comunale ai sensi dell’art. 47 comma 2 lettera b) punto 2; 

 il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari 

in materia di espropriazione per pubblica utilità” s.m.i.; 

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

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare in linea tecnica il progetto definitivo relativo a “Costruzione di forno 

crematorio all’interno del Cimitero Urbano della Città di Biella” per una spesa 

complessiva di Euro 2.074.150,00 IVA compresa ai sensi di legge, come risultante dal 

quadro economico riportato in premessa, posta interamente a carico del promotore; 

2. di dare atto che ai sensi degli artt. 97 e 98 D.Lgs 12/04/2006 n°163 smi e dell’art. 12, 

comma 1 D.P.R. 327/2001, il presente atto comporta dichiarazione di pubblica utilità, 

urgenza ed indifferibilità dell’opera, e che la medesima espliciterà i propri effetti dalla 

data di efficacia della presente deliberazione, con i termini temporali previsti dall’art. 13, 

comma 4 del citato D.P.R. 327/2001, fatta salva la possibilità di proroga di anni due, da 

dichiarare prima della scadenza del predetto termine. Prevista dal comma 5 del medesimo 

articolo nei casi di forza maggiore e/o per l’insorgere di altre giustificate ragioni; 

 

3. di dare mandato al Dirigente competente per l’acquisizione dell’aggiornamento del 

progetto definitivo relativo alla diversa sistemazione del fosso posto a sud del crematorio, 

in accoglimento dell’osservazione avanzata dai proprietari interessati, alle condizioni 

dettagliate in premessa e qui rese proprie, senza oneri aggiuntivi per il Comune di Biella; 



 

4. di comunicare ai proprietari interessati, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17, comma 2 

del D.P.R. 327/2001, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma 

equipollente, la data in cui il presente provvedimento sarà divenuto efficace, specificando 

le modalità con cui i proprietari interessati potranno prendere visione della relativa 

documentazione e la possibilità dei medesimi soggetti di fornire ogni utile elemento per 

determinare il valore da attribuire all’area ai fini della liquidazione dell’indennità di 

esproprio; 

 

5. di dare atto che, trattandosi di intervento da realizzare attraverso contratto di concessione 

e gestione ai sensi dell’articolo 153 del D.Lgs 163/2006 s.m.i. come disciplinato dai 

commi 1-14, a carico dell’Ente non sussiste alcun onere aggiuntivo conseguente la 

realizzazione degli interventi previsti nel progetto né per la realizzazione dell’opera né per 

la relativa gestione,  bensì sussiste unicamente l’onere dell’erogazione relativa all’acquisto 

delle aree necessarie all’edificazione (stimato in Euro 35.000,00) avvalendosi delle risorse 

stanziate al Bilancio di Previsione Capitolo 1209202030/6 Impegno 813/2013. 
 

 


