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OGGETTO: LAVORI PUBBLICI – PONTE DELLA TORRAZZA – 

CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE MARCIAPIEDI E PARAPETTI -- 

APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE 

 

 

L’anno duemilasedici il dieci del mese di febbraio alle ore 14,30 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. 045  DEL  10.02.2016 

 

LAVORI PUBBLICI – PONTE DELLA TORRAZZA – CONSOLIDAMENTO 

STRUTTURALE MARCIAPIEDI E PARAPETTI -- APPROVAZIONE PROGETTO 

PRELIMINARE 

 

 

 

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 2016 – 2018, adottato con Deliberazione 

della Giunta Comunale n° 322 del 28/09/2015, il consolidamento strutturale dei 

marciapiedi e dei parapetti del Ponte della Torrazza; 

 

 con lo scopo di migliorare la viabilità pedonale nella Città di Biella, l’Ufficio Tecnico, ha 

individuato il viadotto di via Amedeo Avogadro come punto di accesso da  recuperare; 

 

 tale punto di collegamento tra Biella Piano ed il Borgo del Piazzo, risulta raggiungibile da 

monte in direzione sud - dalla Via Ramella Germanin sino al Giardino Pubblico “M.G. 

Catella”, e si pone quindi come elemento di valorizzazione storica ed architettonica di tale 

zona; 

 

Visto: 

 

 il progetto preliminare redatto dal settore Lavori Pubblici relativo ai lavori di cui 

all’oggetto e formato dai seguenti elaborati: 

 01/p Relazione tecnica ed illustrativa, quadro tecnico economico, cronoprogramma 

e documentazione fotografica; 

 02/p Computo metrico estimativo; 

 03/p Analisi dei prezzi unitari; 

 04/p Elenco dei prezzi unitari; 

 05/p Planimetria stato di fatto e Prospetto a valle; 

 06/p Sezione tipo di progetto e Prospetto e Particolari Costruttivi; 

 07/p 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 € 60.138,21 

Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 2.897,67 

Costo manodopera (non soggetta a ribasso) € 55.768,40  

Sommano lavori, sicurezza e manodopera € 118.804,28 

Somme a disposizione dell’Amministrazione per: 

I.V.A. 10% sull’importo dei lavori € 11.880,43  

Accordi bonari: 3% (art. 240 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.) € 3.477,20  

Spese Tecniche: 2% (art. 90 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.) € 2.318,13  

Indennità suolo privato per ponteggio € 3.000,00  

Imprevisti ed arrotondamenti € 519,96 



Somme a disposizione € 21.195,72 

IMPORTO COMPLESSIVO € 140.000,00 

 

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 preliminare redatto dal Settore Lavori Pubblici, relativo ai lavori 

di “PONTE DELLA TORRAZZA – CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE MARCIAPIEDI E PARAPETTI 

- APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE”; 

 

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

richiamato: 

 

Importo lavori € 60.138,21 

Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 2.897,67 

Costo manodopera (non soggetta a ribasso) € 55.768,40  

Sommano lavori, sicurezza e manodopera € 118.804,28 

Somme a disposizione dell’Amministrazione per: 

I.V.A. 10% sull’importo dei lavori € 11.880,43  

Accordi bonari: 3% (art. 240 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.) € 3.477,20  

Spese Tecniche: 2% (art. 90 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.) € 2.318,13  

Indennità suolo privato per ponteggio € 3.000,00  

Imprevisti ed arrotondamenti € 519,96 

Somme a disposizione € 21.195,72 

IMPORTO COMPLESSIVO € 140.000,00 

 

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 2016-2017-2018 ed dall’elenco 

annuale 2016 ricompreso in quanto definito nel documento unico di programmazione 

adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 01/02/2016; 

 

 


