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OGGETTO: LAVORI PUBBLICI - RIFACIMENTO COSTA DEL VERNATO – 

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO 

 

 

L’anno duemilaquindici il sette del mese di settembre alle ore 14,00 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. 285  DEL   07.09.2015 

 

LAVORI PUBBLICI - RIFACIMENTO COSTA DEL VERNATO – APPROVAZIONE 

PROGETTO DEFINITIVO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Considerato che : 

 

 l'Amministrazione Comunale di Biella, nell’ambito degli interventi relativi alla 

manutenzione straordinaria della viabilità cittadina, ha annoverato nel programma 

pluriennale dei lavori pubblici per il triennio 2014 – 2016, adottato con Deliberazione 

della Giunta Comunale n° 387 del 30/09/2013, il recupero della pavimentazione in 

acciottolato di Costa del Vernato; 

 

 tale intervento consente il collegamento tra Biella piano ed il borgo del Piazzo e si pone 

quindi come elemento di valorizzazione storica e architettonica di tale zona, nonché di 

miglioramento delle condizioni igienico sanitarie, in considerazione del fatto che rientra 

nel progetto la realizzazione di un nuovo tronco fognario e di raccolta delle acque 

meteoriche; 

 

 tale intervento prevede la realizzazione di una pavimentazione in grado di permettere una 

regolare viabilità veicolare e pedonale, eliminando gli attuali dissesti; 

 

Visto: 

 

 il progetto preliminare approvato con Deliberazione della Giunta Comunale del 

10/02/2014  n° 49; 

 il progetto definitivo redatto dal settore Lavori Pubblici in data luglio 2015 relativo ai 

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

 

01/d Relazione tecnica ed illustrativa, quadro tecnico economico, cronoprogramma e 

documentazione fotografica; 

02/d Computo metrico estimativo; 

03/d Analisi dei prezzi unitari; 

04/d Elenco dei prezzi unitari; 

05/d Planimetria stato di fatto; 

06/d Planimetria dello stato di progetto; 

07/d Pianta, Sezioni e Particolari Costruttivi Roggia del Piazzo; 

08/d Profilo longitudinale, Sezione e Particolari costruttivi; 

09/d Schema di contratto e Capitolato Speciale d’appalto con disciplinare descrittivo e 

prestazionale degli elementi tecnici; 

 

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

 

Importo lavori € 171.148,48 

Importo oneri per la sicurezza  € 13.503,34 

Costo manodopera (non soggetta a ribasso) € 368.985,08 

Sommano lavori, sicurezza e manodopera € 553.636,90 

Somme a disposizione dell’Amministrazione per: 



I.V.A. 22% sull’importo dei lavori € 121.800,12 

Accordi bonari: 3% (art. 240 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.) € 14.616,75 

Spese Tecniche: 2% (art. 90 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.) € 9.744,50 

Imprevisti ed arrotondamenti € 201,73 

Somme a disposizione € 146.363,10 

Importo complessivo € 700.000,00 

 

Dato atto che: 

 il progetto definitivo risulta conforme al progetto preliminare a suo tempo approvato; 

 si rende necessario approvare il progetto definitivo al fine di: 

a) ottenere la quota parte di finanziamenti della regione Piemonte emanati nell’ambito 

del riequilibrio dei fondi già assegnati per il progetto integrato di sviluppo Urbano 

“(PISU); 

b) acquisire i pareri sopraindicati da parte della Soprintendenza ai Beni Archeologici e ai 

Beni Paesaggistici; 

Considerato che il progetto 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 per le ragioni e finalità espresse in premessa e qui espressamente richiamate 

il progetto definitivo redatto in data “luglio 2015” dal Settore Lavori Pubblici, relativo ai 

lavori di “Rifacimento Costa del Vernato”; 

 

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

richiamato: 

 

Importo lavori € 171.148,48 

Importo oneri per la sicurezza  € 13.503,34 

Costo manodopera (non soggetta a ribasso) € 368.985,08 

Sommano lavori, sicurezza e manodopera € 553.636,90 

Somme a disposizione dell’Amministrazione per: 

I.V.A. 22% sull’importo dei lavori € 121.800,12 

Accordi bonari: 3% (art. 240 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.) € 14.616,75 

Spese Tecniche: 2% (art. 90 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.) € 9.744,50 

Imprevisti ed arrotondamenti € 201,73 

Somme a disposizione € 146.363,10 

Importo complessivo € 700.000,00 

 

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. di dare atto che l’approvazione del presente progetto è propedeutica all’ottenimento della 

linea di finanziamento prevista con gli atti di programmazione tecnica e finanziaria di cui 

sopra e potrà trovare copertura finanziaria e successivo sviluppo solo ad intervenuta 

concessione/autorizzazione del relativo finanziamento. 


