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E CORSO PELLA - APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE 

 

 

 

L’anno duemilaquattordici il dieci del mese di febbraio 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.  051   DEL   10.02.2014 

 

EDILIZIA PUBBLICA – REALIZZAZIONE ROTONDA TRA VIA IVREA E CORSO 

PELLA - APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Considerato che: 

 

 con lo scopo di migliorare la viabilità nella Città di Biella, l’Ufficio Tecnico, sulla base 

dei risultati ottenuti dai progetti precedenti legati alla realizzazione di rotonde dette “alla 

francese”, ha individuato la possibilità di migliorare il flusso veicolare nelle intersezioni 

più congestionate; 

 

 questa tipologia di incrocio, con precedenza a sinistra, oltre ad essere molto funzionale, 

propone una notevole ed innovativa attenzione per il traffico veicolare e lascia ampio 

spazio a soluzioni migliorative per arredo urbano esistente, riqualificando in tale maniera 

le porzioni di territorio sul quale si viene ad inserire.  

 

 il presente progetto è rivolto alla sistemazione dell’incrocio tra Via Ivrea,  Strada 

Barazzetto Vandorno e Corso Pella, per collegare la parte ovest a quella centrale della 

città; 

 

Visto: 

 

 il progetto preliminare redatto dal settore Lavori Pubblici in data gennaio 2014 relativo ai 

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

 

01/p Relazione tecnica ed illustrativa, quadro economico, documentazione 

fotografica, cronoprogramma. 

02/p Stima Sommaria dei Lavori 

03/p Analisi dei prezzi unitari 

04/p Elenco dei prezzi unitari 

05/p Planimetria stato di fatto. 

06/p Planimetria di progetto. 

07/p Planimetria sovrapposizione tra esistente e stato di progetto. 

 

 il quadro tecnico economico relativo ai lavori in oggetto di seguito riportato: 

 

Importo lavori € 100.810,64 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 2.120,41 

Importo complessivo a base d’asta € 102.931,05 

Somme a disposizione dell’Amministrazione per:  

I.V.A. 10% sull’importo dei lavori € 10.293,11 

Spese Tecniche: 2% (art. 90 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.) € 2.058,62 

Accordi bonari: 3% (art. 240 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.) € 3.087,93 

Segnaletica Verticale e Orizzontale € 1.600,00 

Imprevisti ed arrotondamenti € 29,29 

Importo Somme a disposizione € 17.068,95 

IMPORTO COMPLESSIVO € 120.000,00 



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 in linea tecnica il progetto preliminare in data “gennaio 2014”, redatto dal 

Settore Lavori Pubblici, relativo ai lavori di “realizzazione rotonda tra via ivrea e corso 

pella”; 

 

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

richiamato: 

 

Importo lavori € 100.810,64 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 2.120,41 

Importo complessivo a base d’asta € 102.931,05 

Somme a disposizione dell’Amministrazione per:  

I.V.A. 10% sull’importo dei lavori € 10.293,11 

Spese Tecniche: 2% (art. 90 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.) € 2.058,62 

Accordi bonari: 3% (art. 240 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.) € 3.087,93 

Segnaletica Verticale e Orizzontale € 1.600,00 

Imprevisti ed arrotondamenti € 29,29 

Importo Somme a disposizione € 17.068,95 

IMPORTO COMPLESSIVO € 120.000,00 

 

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 2014-2015-2016 ed dall’elenco 

annuale 201 adottati con propria Deliberazione n. 387 del 30/09/2013; 

 

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 

 


