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OGGETTO: TECNICO - ADEGUAMENTO TECNICO DELLA FUNICOLARE 
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APPROVAZIONE PROGETTO VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA 

 

 

 

L’anno duemiladiciotto il ventisei del mese di febbraio alle ore 18:15 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.  070   DEL   26/02/2018 

 

TECNICO - ADEGUAMENTO TECNICO DELLA FUNICOLARE TERRESTRE 

TRAMITE AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO CON ASCENSORI INCLINATI 

BIELLA PIANO-BIELLA PIAZZO. - APPROVAZIONE PROGETTO VARIANTE 

TECNICA E SUPPLETIVA 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

 

• che, per consentire la prosecuzione del servizio di trasporto pubblico tra Biella Piano ed il 

borgo del Piazzo, nel rispetto delle norme vigenti in materia con il miglioramento dei livelli 

di sicurezza dell’impianto ed il relativo ammodernamento, la Municipalità,  con D.G.C. n. 

219 del 22.6.2015,  ha approvato il progetto preliminare denominato “Nuovi ascensori 

inclinati Biella Piazzo-Biella Piano” a firma  della Società Dimensione Ingenierie Srl di 

Torino a cura del Direttore di Esercizio, Ing. Marco Petrella di concerto con l’Ing. Carlo 

Fuselli, redatto ai fini dell’ottenimento della proroga dei termini di scadenza ai sensi del 

D.M. Infrastrutture e Trasporti del 17.04.2012 prot. R.D. n.33 el. 12.06 per il 

raggiungimento del 40° anno di esercizio, ottenuta in due fasi successive a tutto il 26 maggio 

2016; 

 

• che con Determinazione Dirigenziale n. PG/547 del 23/07/2015 si affidava l’incarico per la 

redazione del progetto definitivo e del coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione relativo ai lavori di "Adeguamento Tecnico Della Funicolare Terrestre Biella 

Piano – Biella Piazzo (Revisione Generale 40° anno e Ammodernamento per Sostituzione 

con Ascensori Inclinati)” al Sig. Marco Petrella, Ingegnere dello studio Dimensione 

Ingenierie s.r.l. corrente in Torino, Corso Orbassano 416/10; 

 

• che, a seguito degli approfondimenti tecnico-impiantistici conseguenti all’avvio della fase 

di progettazione definitiva, con il recepimento delle indagini geologico-strutturali, 

configurandosi una significativa variazione del quadro economico tale da consigliare la 

redazione di un nuovo progetto preliminare, con D.G.C. n. 64  del  15.02.2016 è stato 

approvato il nuovo progetto preliminare denominato relativo a “Adeguamento tecnico della 

funicolare terrestre Biella Piano-Biella Piazzo (revisione generale 40° anno e 

ammodernamento)” redatto dalla  Divisione Tecnica Comunale -Sezione Parchi e Giardini; 

 

• che con D.G.C. n. 313 in data 12.09.2016 è stato approvato il progetto definitivo relativo a 

“Adeguamento tecnico della funicolare terrestre tramite ammodernamento tecnologico con 

ascensori inclinati Biella Piano-Biella Piazzo” per l’importo complessivo di Euro 

1.620.000,00 IVA compresa, redatto dall’Ing. Marco Petrella, per Studio Dimensione 

Ingenierie s.r.l. corrente in Torino, Corso Orbassano 416/10, consegnato al Comune di 

Biella in data 24 marzo 2016; 

 

• che il progetto definitivo ha ottenuto l’autorizzazione del  Ministero. Beni Attività Culturali 

Prot. 1846 del 19.8.2016 nonché l’ Autorizzazione Paesaggistica n.22 del 29.9.2016 per 

vincoli di cui al D.Lgs 42/2004 smi; 

 

• che con Determinazione n.PG/979 del 27/12/2016 è stata indetta procedura aperta ai sensi 

dell’art. 36, del D.Lgs 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs 50/2016, previa approvazione degli 



elementi essenziali per la valutazione di cui alla con deliberazione G.C. n. 454 del 

19/12/2016; 

 

Preso atto: 

 

• che la gara, svolta con l’ausilio di  Commissione Giudicatrice,  ha condotto 

all’aggiudicazione con Determinazione n.PG/279 del 30.03.2017 alla Ditta MASPERO 

ELEVATORI SpA con sede in Appiano Gentile  (CO) Viale dello Sport s.n.c. (P.IVA 

IT03423180136), - capogruppo mandataria, in raggruppamento temporaneo con la Ditta 

BONIFACIO COSTRUZIONI GENERALI con sede in Candelo  (BI) Via Oropa n. 14  

(mandante ), per l’importo di €uro 1.242.856,85 IVA esclusa, tenuto conto del ribasso 

offerto del 5,25% - pari ad Euro 68.865,40 - sull’importo a base di gara, oltre a numero 6 

giorni di riduzione offerti sul tempo di redazione e consegna del progetto esecutivo ed a 

numero 48 giorni di riduzione offerti sul tempo di esecuzione dei lavori; 

 

• che in data 21.06.2017 Rep. N. 7713 è stato sottoscritto il contratto di appalto tra il Comune 

di Biella e la Ditta MASPERO ELEVATORI S.p.A. in ATI con la Ditta BONIFACIO 

COSTRUZIONI GENERALI; 

 

• che in data 19 giugno 2017 la Ditta aggiudicatrice MASPERO ELEVATORI S.p.A. in 

raggruppamento temporaneo con la Ditta BONIFACIO COSTRUZIONI GENERALI, nel 

rispetto del tempo contrattualmente stabilito, consegnava al Comune di Biella il progetto 

esecutivo per “Adeguamento tecnico della funicolare terrestre tramite ammodernamento 

tecnologico con ascensori inclinati Biella Piano-Biella Piazzo”, redatto  dallo Studio 

Sintagma srl di San Martino in Campo (PG) a firma dell’Ing. Tito Bertinulli, rappresentando 

il relativo quadro tecnico economico una maggiore spesa rispetto alla valutazione contenuta 

nel progetto definitivo, riconducibile alle migliorie offerte dal raggruppamento in sede di 

appalto, dettagliate negli elaborati progettuali ma non costituenti un ulteriore onere per la 

stazione appaltante; 

 

• che il progetto esecutivo, al netto degli importi relativi alle migliorie offerte in sede di gara, 

comporta il seguente quadro economico:  
 

A) Importo offerto dalla Ditta (Lavori) € 1.222.678,89 

A1) Spese tecniche relative alla progettazione 

esecutiva € 20.177,96 

A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 13.258,06 

Totale (A) € 1.256.114,91 

Somme a disposizione dell'amministrazione 

B1) Lavori in economia €  0,00 

B2) Acquisizione aree € 0,00 

B3) Rilievi accertamenti, indagini € 0,00 

B4) Spese per allacciamenti ai pubblici servizi (ENEL) € 2.000,00 

B5) Imprevisti  € 36.000,00 

B6) Procedure espropriative (attività strumentale+indennizzi) € 5.500,00 

B7) Accantonamenti (D.Lgs. 50/2016) € 11.000,00 

B8) Spese tecniche relative alla direzione lavori, misura e 

contabilità.(importo parcella D.M.143/13 sconto 20%) € 40.486,08 

B9) Spese tecniche relative al coordinamento della sicurezza 

in fase di Esecuz. (importo parcella D.M.143/13 sconto 

20%) DIM.INGENIER. € 29.300,00 

B10) Spese per pubblicazioni MEDIAGRAPHIC Srl € 1.647,00 

 Spese di pubblicità € 353,00 

B11) Collaudo tecnico amministrativo, statico ed altri 

collaudi Specialistici € 7.000,00 

B12) Collaudo funzionale del sistema di trasporto € 2.500,00 

B13) Commissioni giudicatrici, cartelli e copisteria € 2.500,00 

B14) Arrotondamenti vari e ribasso d’asta € 68.866,12 



Totale (B) € 207.152,20 

Oneri di legge 

C1) IVA 10 % (su A + oneri sicurezza) € 123.593,70 

C2) 4% Cassa Previdenza (su A1, B8, B9, B11) € 3.878,56 

C3) IVA 22 %  (su A1, B8, B9, B11, C2) € 22.185,37 

C4) IVA 10% su ribasso d’asta lavori € 6.774,72 

C5) 4% e IVA 10% su spese tecniche ribassate € 300,54 

Totale (C) € 156.732,89 

 

Totale (A+B+C) € 1.620.000,00 

 

Dato atto: 

 

• che ai sensi della normativa vigente la concessione per la costruzione e l’esercizio e per 

l’esecuzione delle opere per la realizzazione di un impianto funiviario in servizio pubblico 

per il trasporto di persone è subordinata alla preventiva approvazione del progetto di 

intervento da parte del Comune di Biella previo nulla osta ai fini della sicurezza da parte 

del competente Ufficio Speciale Trasporti Impianti Fissi (U.S.T.I.F.); 

 

• che con nota Prot. n. 01564-01720 in data 25 luglio 2017 acquisita agli atti del Comune di 

Biella con Prot. n.  41182 del 01.08.2017, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

(U.S.T.I.F.) per il Piemonte, la Valle d’Aosta e la Liguria di Torino ha rilasciato il nulla 

osta tecnico ai fini della sicurezza ex art. 3 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753 all’approvazione 

del progetto esecutivo relativamente alla parte ascensoristica dell’intervento denominato 

“Adeguamento tecnico della funicolare terrestre tramite ammodernamento tecnologico con 

ascensori inclinati Biella Piano-Biella Piazzo” in Comune di Biella; 

 

• che con determinazione dirigenziale n. PG/794 del 29/09/2017 si approvava 

conseguentemente il progetto esecutivo relativo all’intervento in oggetto, ai sensi dell’art. 

3 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753; 

 

Atteso: 

 

• che nel corso delle operazioni di cantiere - avviate in data 3 agosto 2017 con la consegna 

definitiva dei lavori assegnando un tempo utile di giorni 192 solari e consecutivi - è emersa 

la necessità di far fronte a maggiori opere per consolidamento delle strutture murarie di 

fondazione e per opere provvisionali, impreviste e imprevedibili nella fase progettuale, 

dovendosi adeguare conseguentemente l'impostazione progettuale per la salvaguardia dei 

manufatti esistenti e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento; 

 

• che in conformità all’art. 149 del D.Lgs 50/2016 smi il progettista incaricato dalla 

Municipalità per la redazione del progetto definitivo e, con  determinazione dirigenziale n. 

PG/44 del 27/05/2017, della Direzione dei Lavori, Ing. Carlo FUSELLI dello Studio GIL 

S.r.l. , ha provveduto a redigere una Variante tecnica e suppletiva al progetto esecutivo 

approvato e allegato al citato contratto di appalto, comportante una maggiore spesa pari a 

complessivi Euro 65.321,28 così suddivisi: 

✓ per lavori ad Euro 57.813,62 al netto del ribasso offerto del 5, 25% compresi i relativi 

oneri della sicurezza 

✓ per spese tecniche ad Euro 1.286,36 

✓ per oneri di legge ad Euro 6.221,30; 

 

• che detto maggiore importo non costituisce però un maggior onere finanziario per la 

Municipalità, in quanto si rileva una disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le 

somme a disposizione della stazione appaltante costituito dall’accantonamento del ribasso 



d’asta, così come di seguito indicato con le rideterminazioni dopo l’aggiudicazione e 

l’affidamento di incarichi professionali: 
 
A) Importo offerto dalla Ditta (Lavori) € 1.222.678,89 

A1) Spese tecniche relative alla progettazione 

esecutiva € 20.177,96 

A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  € 13.258,06 

Totale (A) € 1.256.114,91 

Somme a disposizione dell'amministrazione 

B1) Lavori in economia € 0,00 

B2) Acquisizione aree € 0,00 

B3) Rilievi accertamenti, indagini € 0,00 

B4) Spese per allacciamenti ai pubblici servizi (ENEL) € 2.000,00 

B5) Imprevisti € 36.000,00 

B6) Procedure espropriative (attività strumentale+indennizzi) € 5.500,00 

B7) Accantonamenti (D.Lgs. 50/2016) € 11.000,00 

B8) Spese tecniche relative alla direzione lavori, misura e 

contabilità. (importo parcella D.M.143/13 sconto 20%) GIL Srl € 38.900,00 

B9) Spese tecniche relative al coordinamento della sicurezza 

in fase di Esecuz. (importo parcella D.M.143/13 sconto 20%) 

DIM.INGENIER. € 29.300,00 

B10) Spese per pubblicazioni MEDIAGRAPHIC Srl € 1.647,00 

Spese di pubblicità € 353,00 

B11) Collaudo statico e collaudo tecnico amministrativo 

(Dott. Ing. Marco GIUS) € 6.904,88 

B12) Collaudo funzionale del sistema di trasporto € 2.500,00 

B13) Commissioni giudicatrici, cartelli e copisteria € 2.500,00 

B14) Arrotondamenti vari e ribasso d’asta € 70.572,89 

Totale (B) € 207.177,77 

Oneri di legge 

C1) IVA 10 % (su A + oneri sicurezza) € 123.593,70 

C2) 4% Cassa Previdenza (su A1, B8, B9, B11) € 3.811,31 

C3) IVA 22 %  (su A1, B8, B9, B11, C2) € 21.800,71 

C4) IVA 10% su ribasso d’asta lavori € 6.774,72 

C5) 4% e IVA 10% su spese tecniche ribassate € 726,88 

 

Totale (B) € 156.707,32 

Totale (A+B+C) € 1.620.000,00 

 

Preso atto del progetto di Variante tecnica e suppletiva redatto a tutto il 22.2.2018 dal 

Direttore dei Lavori, Ing. Carlo FUSELLI dello Studio GIL S.r.l., costituito dai seguenti elaborati: 

 
 ELABORATI DI PERIZIA  

numero DESCRIZIONE sigla 

1/00 Elenco elaborati 17090_IG001_DL00 

1/01 Pima perizia di variante tecnica e suppletiva del 22 Febbraio 2018 17090_PZ001_DL00 

1/02 

Stazione a monte 

Ampliamento piani imbarco su scala esistente 

Piano imbarco lato ascensore n.1 (in sx) 

Scala: varie 

i/4592-93_ST_T001_PE01 

1/03 

Stazione a monte 

Ampliamento piani imbarco su scala esistente 

Piano imbarco lato ascensore n.2 (in dx) 

Scala: varie 

i/4592-93_ST_T002_PE01 

1/04 

Stazione a monte 

Strutture in c.a. locale macchine 

Particolari 

Scala: varie 

i/4592-93_ST_T003_PE01 

1/05 Stazione a monte 17090_WM001_DL00 



Nuova opera di rinforzo strutturale per ancoraggio barriera di 

segregazione su soletta esistente 

1:20 

1/06 

Stazione a valle 

Nuova fossa meccanismi 

Sottomurazione 

Scala: varie 

i/4592-93_ST_T004_PE01 

1/07 

Stazione a valle 

Nuova fossa meccanismi 

Soletta di copertura e cordoli 

Scala: varie 

i/4592-93_ST_T005_PE01 

1/08 

Stazione a valle 

Nuova fossa meccanismi 

Particolari capriata in ingresso 

Scala: varie 

i/4592-93_ST_T007_PE01 

1/09 
Verbale di concordamento nuovi prezzi N. 01 

del 22 Febbraio 2018 
17090_PZ002_DL00 

1/10 
Atto di sottomissione N. 01 

del 22 Febbraio 2018 
17090_PZ003_DL00 

1/11 
Quadro tecnico economico aggiornato 

del 22 Febbraio 2018 
17090_QE001_DL00 

 

e comportante il seguente quadro economico: 

A Costo opera IMPORTI € 

Lavori a corpo 1 Importo lavori a base di gara  1.290.426,26 

 2 Importo dei lavori offerto in gara  1.222.678,89 

Spese prog. 3 Importo spese tecniche di progettazione esecutiva a base di gara  21.295,99 

esecutivo 4 Importo spese tecniche di progettazione esecutiva offerte in gara  20.177,96 

 5 Ribasso a seguito della gara  68.865,40 

 6 Oneri della sicurezza base di gara D. Lgs. 81/2008  13.258,06 

 7 Totale lavori, progettazione e oneri della sicurezza a seguito della gara  1.256.114,91 

Perizia 1 8 Importo lavori oggetto della 1° Perizia suppletiva di variante  56.550,19 

 9 Sconto di gara su importo lavori 1° Perizia suppletiva di variante (5,25%)  - 2.968,88 

 10 Oneri della sicurezza della 1° Perizia suppletiva di variante  4.232,31 

 11 Totale lavori e oneri della sicurezza della 1° Perizia suppletiva  57.813,62 

 12 Importo spese tecniche di prog. Esecutivo 1° Perizia suppletiva   1.286,36 

 13 Totale complessivo, lavori, prog. e oneri sicurezza a seguito 1° Perizia  1.315.214,89 

B Somme a disposizione dell'amministrazione 

 1 Lavori in economia  - 

 2 Acquisizione aree  - 

 3 Rilievi accertamenti, indagini  - 

 4 Spese per allacciamenti ai pubblici servizi (ENEL)  2.000,00 

 5 Imprevisti (art. 80 D.Lgs. 163/2006)  36.000,00 

 6 Procedure espropriative (attività strumentale+indennizzi)  5.500,00 

 7 Accantonamenti (D.Lgs. 50/2016)  11.000,00 

 8 Spese tecniche relative alla direzione lavori, misura e contabilità. 

(importo parcella D.M.143/13 sconto 20%)  38.900,00 

 9 Spese tecniche relative al coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione (importo parcella D.M.143/13 sconto 20%)  29.300,00 

 10 Spese per pubblicazioni  1.647,00 

 11 Spese per pubblicità  353,00 

 12 Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri collaudi 

specialistici  6.904,88 

 13 Collaudo funzionale del sistema di trasporto  2.500,00 

 14 Commissioni giudicatrici, cartelli e copisteria  2.500,00 

 15 Ribasso d'asta  68.865,40 

 16 Spese tecniche ribassate  1.681,20 

 17 Recuperi fiscali ribasso d'asta lavori (10% su A1-A2)  6.774,74 

 18 Recuperi previdenziali ribasso spese teciche (4% su A1-A2 + B16)  111,97 

 19 Recuperi fiscali ribasso spese tecniche (IVA 22% su A3-A4+B16 + B18)  640,46 

 20 Arrotondamenti vari  0,72 

 21 Totale somme a disposizione  214.679,37 

 



C Oneri di legge 

Lavori a corpo 1 IVA 10 % Lavori e Oneri sicurezza (su A2 + A6)  123.593,70 

 2 4% Cassa Previdenza spese tecniche (su A4 + B8 + B9 + B12)  3.811,31 

 3 IVA 22 % Spese tecniche e Cassa (su A4 + B8 + B9 + B12 + C2)  21.800,71 

 4 Totale oneri di Legge per lavori e spese tecniche oggetto di appalto  149.205,72 
Perizia 1 5 IVA 10 % Lavori e Oneri sicurezza 1° Perizia (su A11)  5.781,36 
 6 4% Cassa Previdenza spese tecniche 1° Perizia (su A12)  128,64 
 7 IVA 22 % Spese tecniche e Cassa 1° Perizia (su A12 + C6)  311,30 
 8 Totale oneri di Legge per lavori e spese tecniche 1° Perizia  6.221,30  

D Costo globale (costo totale + iva) 

 1 COSTO GLOBALE D'APPALTO (A7 + B21 + C4)  1.620.000,00  
 2 COSTO GLOBALE 1° PERIZIA (A11 + A12 + C8)  65.321,27 
 3 COSTO GLOBALE COMPLESSIVO DOPO 1° PERIZIA (D1 + D2)  1.685.321,28 
 

Visto che per la tipologia degli interventi da realizzare occorre procedere 

all’approvazione del progetto di Variante tecnica e suppletiva, rispetto al progetto esecutivo 

così come individuato dall’art. 23 del D. Lgs 18/04/2016 n. 50 s.m.i.; 

 

Visto: 

• il vigente Statuto Comunale; 

• il D. Lgs n.267/2000 smi; 

• il D. Lgs n 18/04/2016 n. 50 s.m.i.; 

• il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 per quanto applicabile; 

• 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 motivazioni descritte in premessa e qui rese proprie, il progetto di 

Variante tecnica e suppletiva dell’opera pubblica denominata “Adeguamento tecnico della 

funicolare terrestre tramite ammodernamento tecnologico con ascensori inclinati Biella 

Piano-Biella Piazzo”, comportante una maggiore spesa pari a complessivi Euro 65.321,28, 

a cui si farà fronte attingendo alla somma già destinata ad “Arrotondamenti vari e ribasso 

d’asta” tra la somme a disposizione del quadro economico dell’opera pubblica, senza 

maggior onere finanziario per la Municipalità; 

 

2. di dare atto che l’opera pubblica di cui al punto 1. è inserita nei documenti di 

programmazione, con risorse imputate ed impegnate al Capitolo 202100436000/5 “Lavori 

presso la funicolare, (MU) Adeguamento tecnico funicolare Piazzo- PG”; 

 

3. di dare atto che il compimento delle opere previste nella Variante tecnica e suppletiva, tali 

da non comportare alterazione dell’aspetto esteriore dei manufatti e degli edifici, richiede 

l’assegnazione di una proroga dei tempi contrattualmente stabiliti, fissandone l’ultimazione 

al 31 marzo p.v.; 

 

4. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 
 


