
C I T T À DI B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 

N.    291    DEL   22.08.2016 
 
 

 
OGGETTO: LAVORI PUBBLICI - RIQUALIFICAZIONE SERVIZI - AREE VERDI - 

AREA MERCATALE E SERVIZI SKATE PARK – VILLAGGIO 
LAMARMORA -  APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO 

 
 

L’anno duemilasedici il ventidue del mese di agosto 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.  291 DEL   22.08.2016 
 

LAVORI PUBBLICI - RIQUALIFICAZIONE SERVIZI - AREE VERDI - AREA 
MERCATALE E SERVIZI SKATE PARK – VILLAGGIO LAMARMORA -  
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Considerato che: 
 
- da alcuni anni l’Amministrazione Comunale di Biella è impegnata nella valorizzazione 

delle aree periferiche circostanti l’area mercatale di Piazza Falcone. Attorno alla stessa nel 
tempo sono stati realizzati servizi, aree verdi attrezzate  e aree gioco che concorrono alla 
qualificazione dell’area anche nelle giornate in cui non si svolge il mercato ambulante di 
quartiere; 

 
- l’intensa attività commerciale esercitata negli anni, ha indotto in tempi recenti 

l’Amministrazione comunale all’inserimento nel piano triennale dei lavori pubblici, per il 
triennio 2014-2015-2016 di un progetto di manutenzione straordinaria della piazza Falcone, 
consistente in particolare nel rifacimento dei sottoservizi, nel rifacimento dei servizi igienici, 
nella sostituzione delle colonnine di distribuzione e nel rifacimento di alcune porzioni di 
pavimentazione in marmette autobloccanti tenendo conto che tale edificio servizi si pone in 
continuità con gli esercizi pubblici circostanti e a servizio anche delle altre attività ricreative, 
ludiche e sportive sorte intorno alla Piazza Falcone; 

 
- che tale intervento già previsto nel programma triennale delle Opere Pubbliche 2014-2016 

Elenco annuale 2014, non è stato realizzato per mancanza di risorse; 
 

- che con DPCM 25 Maggio 2016 è stato pubblicato il “Bando con il quale sono definite le 
modalità e le procedure di presentazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la 
sicurezza delle periferie dei Comuni capoluoghi di Provincia”; 

 
- che con Delibera C.C. n. 58 del 19/07/2016 ad oggetto “D.P.C.M. 25 maggio 2016: bando 

per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie dei comuni capoluogo di provincia 
- individuazione interventi” il Consiglio Comunale ha fornito le indicazioni 
programmatiche, individuato gli interventi, ed autorizzato altresì la predisposizione dei 
progetti definitivi utili e necessari per la partecipazione dei Comune di Biella al Bando tra 
cui il progetto in oggetto individuato all’intervento n. 1.1; 

 
- che l’Amministrazione ha ritenuto di incaricare l’ufficio Edilizia Pubblica Settore Strade ed 

acque per la redazione di un progetto definitivo  relativo ai lavori di  RIQUALIFICAZIONE 
SERVIZI - AREE VERDI - AREA MERCATALE E SERVIZI SKATE PARK – 
VILLAGGIO LAMARMORA; 

 
Visto il progetto definitivo redatto dal Settore Lavori Pubblici ed aggiornato in data Agosto 

2016  relativo ai lavori di cui all’oggetto e formato dai seguenti elaborati: 
 

- 01/d Relazione tecnica-illustrativa, quadro tecnico economico, documentazione         
fotografica, cronoprogramma 

- 02/d Corografia generale delle zone d’intervento 
- 03/d Planimetria dei sottoservizi con l’individuazione dei distributori di servizi 

            da sostituire 



-    04/d Pianta servizi igienici – stato di fatto 
                Pianta servizi igienici – progetto 
-    05/d Elenco dei Prezzi unitari 
-    06/d Analisi dei Prezzi unitari 
-    07/d Computo Metrico Estimativo con incidenza della Mano d’opera 

 
 Che il quadro tecnico economico relativo ai lavori in oggetto risulta essere il seguente: 
 
Importo lavori € 149.008,28   
Importo della mano d’opera € 85.085,55       
Importo oneri per la sicurezza € 5.852,38   
Importo complessivo a base d’asta   € 239.946,21 
Somme a disposizione dell’Amministrazione per:     
I.V.A. 22% sull’importo dei lavori € 52.788,17            
Spese Tecniche: 2% (art. 90 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.) €             4.798,92   
Accordi bonari: 3% (art. 240 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.) € 2.399,46   
Imprevisti ed arrotondamenti € 67,24   
Importo Somme a disposizione   € 60.053,79           
IMPORTO COMPLESSIVO   € 300.000,00 

 
Considerato che il progetto in argomento è meritevole di approvazione; 

 
Visto: 

 
1. il vigente Statuto Comunale; 
2. il D.Lgs n.267/2000  e smi; 
3. D.Lgs n° 50 del 18/04/2016; 
4. la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi; 
 

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

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

D E L I B E R A 
 
1. di approvare  il progetto definitivo redatto  dal Settore Lavori Pubblici, relativo ai lavori di 

“RIQUALIFICAZIONE SERVIZI - AREE VERDI - AREA MERCATALE E SERVIZI 
SKATE PARK – VILLAGGIO LAMARMORA” per una spesa complessiva di € 
300.000,00 IVA compresa, come descritto in premessa; 

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

richiamato: 
 
Importo lavori € 149.008,28   
Importo della mano d’opera € 85.085,55       
Importo oneri per la sicurezza € 5.852,38   
Importo complessivo a base d’asta   € 239.946,21 
Somme a disposizione dell’Amministrazione per:     
I.V.A. 22% sull’importo dei lavori € 52.788,17            
Spese Tecniche: 2% (art. 90 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.) €             4.798,92   
Accordi bonari: 3% (art. 240 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.) € 2.399,46   
Imprevisti ed arrotondamenti € 67,24   
Importo Somme a disposizione   € 60.053,79           
IMPORTO COMPLESSIVO   € 300.000,00 

 
 



3. di dare atto che in adempimento alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 
19/07/2016 in premessa citata e qui espressamente richiamata, ad avvenuto finanziamento 
del progetto presentato si provvederà ad adeguare gli strumenti di Programmazione 
Finanziaria e gli interventi previsti nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche; 

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

finanziamento previsto e, pertanto, non costituisce prenotazione di impegno; 
 

5. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui l’art. 134 comma 
4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza. 

 
====================================================================== 
 

 
 


