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N.   247   DEL   27.07.2015 

 

 

 

OGGETTO: LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA LASTRE E 

CUBETTI 2015 – APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE – 

DEFINITIVO - ESECUTIVO 

 

 

L’anno duemilaquindici il ventisette del mese di luglio 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. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO  X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE  X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE  X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 247  DEL   27.07.2015 

 

LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA LASTRE E CUBETTI 

2015 – APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE – DEFINITIVO - 

ESECUTIVO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Considerato che : 
 

 il territorio cittadino è interessato, soprattutto all’interno del centro storico, da una 

massiccia presenza di piani viabili in materiale lapideo (ciottoli, cubetti e lastre); 

 

 l’Amministrazione della Città di Biella, in considerazione della situazione di degrado in 

cui versa parte della viabilità cittadina ha inserito,  fra l’elenco delle opere pubbliche 

annuali previsto dal D. Lgs.vo n. 163/2006, un progetto finalizzato alla realizzazione di 

interventi volti al ripristino ed alla manutenzione dei piani viabili (strade e marciapiedi) 

con pavimentazione lapidea ed alle opere d’arte correlate alla loro funzionalità; 

 

Visto: 
 

 il progetto preliminare-definitivo-esecutivo redatto dal settore Lavori Pubblici in data 

luglio 2015 relativo ai lavori di cui all’oggetto e  formato dai seguenti elaborati: 

 

 Relazione generale; 

 Elenco prezzi unitari; 

 Analisi prezzi; 

 Quadro tecnico economico; 

 Capitolato Speciale d’Appalto; 
 

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

Importo lavori € 19.838,70 

Importo oneri per la sicurezza  € 629,80 

Costo mano d’opera € 11.021,50 

Importo complessivo a base d’asta € 31.490,00 

Somme a disposizione dell’Amministrazione per: 

I.V.A. 22% sull’importo dei lavori € 6.927,80 

Spese Tecniche: (2% importo lavori) € 629,80 

Accordi bonari: (3% importo lavori) € 944,70 

Imprevisti ed arrotondamenti € 7,70 

Importo Somme a disposizione € 8.510,00 

Importo complessivo € 40.000,00 

 

 

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 “luglio 2015”, redatto dal Settore Lavori 

Pubblici, relativo ai lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA LASTRE E CUBETTI 2015”; 
 

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

richiamato: 
 

Importo lavori € 19.838,70 

Importo oneri per la sicurezza  € 629,80 

Costo mano d’opera € 11.021,50 

Importo complessivo a base d’asta € 31.490,00 

Somme a disposizione dell’Amministrazione per: 

I.V.A. 22% sull’importo dei lavori € 6.927,80 

Spese Tecniche: (2% importo lavori) € 629,80 

Accordi bonari: (3% importo lavori) € 944,70 

Imprevisti ed arrotondamenti € 7,70 

Importo Somme a disposizione € 8.510,00 

Importo complessivo € 40.000,00 

 

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

schema del programma dei lavori pubblici per il triennio 2015-2016-2017 ed dall’elenco 

annuale 2015 approvato con Deliberazione C.C. n. 52 del 23 giugno 2015; 
 

4. che la spesa complessiva di € 40.000,00 risulta esigibile completamente nell’esercizio 

finanziario 2015; 

 

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

 


