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L’anno duemiladiciassette il due del mese di ottobre alle ore 18:30 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: 

 

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 

 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

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

dell’argomento indicato in oggetto.  



N.  351   DEL   02/10/2017 

 

LAVORI PUBBLICI – VIA CAMANDONA – REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE 

LATO NORD – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Considerato che: 

 

 l’Amministrazione Comunale della Città di Biella  ha annoverato nell’elenco delle opere 

pubbliche annuali previsto dal D. Lgs.vo n. 163/2006, la costruzione di un nuovo 

marciapiede adeguato alla vigente normativa in materia di abbattimento delle barriere 

architettoniche e il rifacimento di una porzione esistente di marciapiede; 

 

 l’intervento costruttivo è relativo alla porzione di Via Camandona compresa tra Via 

Antonio Rosmini Serbati e Via Quittengo, sul lato nord della strada; 

 

 l’intervento di rifacimento è invece relativo a due tratti: il primo è quello di Via 

Camandona compreso tra Via Antonio Rosmini Serbati e il civico 140 della via stessa; il 

secondo tratto è invece quello di Via Antonio Rosmini Serbati compreso tra il civico 41/E 

e l’intersezione con Via Camandona; 

 

 con deliberazione C.C. n. 91  del 20/12/2017 è stato approvato programma dei lavori 

pubblici per il triennio 2017-2018-2019 ed l’elenco annuale 2017, successivamente 

modificato con deliberazioni  C.C. n. 14 del 21/03/2017 e  C.C. n. 44 del 27/06/2017 e  

C.C. n. 50 del 12/07/2017,  che comprende il presente intervento; 

 

Visto: 

 

 il progetto preliminare/definitivo redatto dal settore Lavori Pubblici approvato con 

delibera della Giunta Comunale n. 256 del 17/07/2017; 

 

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

e formato dai seguenti elaborati: 

 

01/e Relazione tecnico illustrativa, crono programma e quadro tecnico economico; 

02/e Analisi dei prezzi unitari; 

03/e Elenco dei prezzi unitari; 

04/e Computo Metrico Estimativo; 

05/e Planimetria di progetto, particolari costruttivi, estratto di mappa e sezione tipo del 

marciapiede; 

06/e Quadro incidenza della manodopera; 

07/e Capitolato speciale d’appalto; 

 

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

 

Importo lavori €  36.379,88 

Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta €  932,82 

Totale (A) € 37.312,70 

 



Somme a disposizione dell’Amministrazione per: 

I.V.A. 22% sull’importo dei lavori €  8.208,79 

Spese tecniche: 2% €  746,25  

Accordi bonari: 3% €  1.119,38  

Imprevisti e arrotondamenti €  2.612,88  

Totale (B) € 12.687,30 

Totale (A+B) € 50.000,00 

 

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 esecutivo redatto  dal Settore Lavori Pubblici, relativo ai lavori di 

“VIA CAMANDONA – REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE LATO NORD”; 

 

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

richiamato: 

 

Importo lavori €  36.379,88 

Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta €  932,82 

Totale (A) € 37.312,70 

Somme a disposizione dell’Amministrazione per: 

I.V.A. 22% sull’importo dei lavori €  8.208,79 

Spese tecniche: 2% €  746,25  

Accordi bonari: 3% €  1.119,38  

Imprevisti e arrotondamenti €  2.612,88  

Totale (B) € 12.687,30 

Totale (A+B) € 50.000,00 

 

3. di dare atto che il finanziamento dell’opera di € 50.000,00 sarà allocato al Capitolo  

202100537000 articolo 28 AAM/MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI ELIMINAZIONE 

BARRIERE ARCHITETTONICHE- VIABILITÀ; 

 

4. 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 2017-2018-2019  ed dall’elenco 

annuale 2017 approvato con propria Deliberazione n. 91 del 20/12/2017 successivamente 

modificato con deliberazioni  C.C. n. 14 del 21/03/2017,  C.C. n. 44 del 27/06/2017 e C.C. 

n. 50 del 12/07/2017; 

 

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

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


