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OGGETTO: STRADE - RIFACIMENTO STRADE COMUNALI PER REALIZZAZIONE 

SOTTOSERVIZI 2016 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 

 

 

L’anno duemilasedici il ventuno del mese di novembre alle ore 15,30 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  

LEONE SERGIO ASSESSORE 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. 412  DEL  21.11.2016 

 

STRADE - RIFACIMENTO STRADE COMUNALI PER REALIZZAZIONE 

SOTTOSERVIZI 2016 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Considerato che: 

 

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

degrado in cui versa parte della viabilità cittadina, ha annoverato nell’elenco delle opere 

pubbliche annuali previsto dal D. Lgs.vo n. 163/2006, un progetto di manutenzione 

straordinaria volta al ripristino ed alla manutenzione dei piani viabili stradali ed al 

rifacimento dei sottoservizi; 

 

 a seguito dell'azione determinata dagli agenti atmosferici, dai cicli gelo disgelo, dai cloruri 

utilizzati per i trattamenti antighiaccio, dagli effetti meccanici dei veicoli, e dai ripristini 

effettuati per la realizzazione dei sottoservizi, i piani viabili che costituiscono il reticolo 

stradale comunale appaiono vistosamente ammalorati, e rendono necessario provvedere ad 

una manutenzione straordinaria degli stessi, consistente essenzialmente nel rifacimento del 

manto d’usura, ed in alcuni casi, anche nel sottofondo; 

 

 la Divisione Tecnica Comunale ha individuato una serie di interventi dettati dalle singole 

situazioni. Il criterio di priorità è stato deciso in seguito a valutazioni in ordine sia alla 

vetustà del manto stradale, sia all’importanza delle varie arterie nel contesto della rete 

stradale cittadina, sia, inoltre, in relazione al programma di interventi futuri da realizzare su 

iniziativa di enti titolari e/o gestori di sottoservizi che, a seconda dello stato attuale di 

manutenzione; 

 

 con  deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 10/02/2016 è stato approvato il   progetto 

preliminare relativo ai lavori di cui all’oggetto; 

 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 196 del 30/05/2016 è stato approvato il   progetto 

definitivo relativo ai lavori di cui all’oggetto; 

 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 16/02/2016 è stato approvato il 

programma dei lavori pubblici per il triennio 2016-2017-2018  e l’elenco annuale 2016 che 

comprendeva il presente intervento; 

 

Visto: 

 

 il progetto esecutivo  redatto dal settore Lavori Pubblici relativo ai lavori di cui all’oggetto 

e formato dai seguenti elaborati: 

 

01/E Corografia generale delle zone d’intervento; 

02/E Relazione generale, cronoprogramma e quadro tecnico economico; 

03/E Analisi prezzi; 

04/E Elenco prezzi unitari; 

05/E Computo metrico estimativo; 

06/E Quadro d’incidenza della mano d’opera; 

07/E capitolato speciale d’appalto; 

 

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



Importo lavori € 244.684,14   

Importo oneri per la sicurezza   € 7.580,67        

Costo mano d’opera € 134.349,01   

Importo complessivo a base d’asta   €   386.613,82 

Somme a disposizione dell’Amministrazione per     

I.V.A. 22% sull’importo dei lavori € 85.055,04             

Spese Tecniche: 2% € 7.732,28   

Accordi bonari: 3% € 11.598,41   

Segnaletica € 9.000,00   

Imprevisti ed arrotondamenti € 0,45   

Importo Somme a disposizione   € 113.386,18            

IMPORTO COMPLESSIVO   € 500.000,00 

 

Visti: 

 

 il vigente Statuto Comunale; 

 il D.Lgs n. 267/2000  e smi; 

 il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016; 

 la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi; 

 

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 esecutivo redatto dal Settore Lavori Pubblici, relativo ai lavori di 

“RIFACIMENTO STRADE COMUNALI PER REALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI 

2016” per una spesa complessiva di Euro 500.000,00 IVA compresa, come descritto in 

premessa; 

 

2. 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 2016-2017-2018 e dall’elenco 

annuale 2016 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.02.2016; 

 

3. di dare atto che la spesa complessiva di € 500.000,00 trova copertura sul capitolo 

202100537000/12 all’oggetto: “Mu/Manutenzione straordinaria strade comunali e 

sottoservizi”; 

 

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

 

5. di dare atto che la spesa è interamente esigibile nell’anno 2017. 
 


