
CITTÀ   DI   BIELLA 
 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

N.  186   DEL   04.06.2018 

 

 

 

OGGETTO: LAVORI PUBBLICI – R.P.U 5.2 IMPERMEABILIZZAZIONE, 

SOSTITUZIONE GUAINE VASCHE E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA 

PRESSO LA PISCINA COMUNALE “MASSIMO RIVETTI” BIELLA - 

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO 

 

 

L’anno duemiladiciotto il quattro del mese di giugno alle ore 19:30 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 ASSENTE 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE ASSENTE 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 
 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  
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LAVORI PUBBLICI – R.P.U 5.2 IMPERMEABILIZZAZIONE, SOSTITUZIONE 
GUAINE VASCHE E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA PRESSO LA PISCINA 
COMUNALE “MASSIMO RIVETTI” BIELLA - APPROVAZIONE PROGETTO 
DEFINITIVO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Premesso che: 

 

• l’Amministrazione Comunale ha inserito in bilancio annuale delle opere pubbliche per 

l’anno 2018 le risorse finanziarie per la realizzazione dei lavori di “Impermeabilizzazione, 

sostituzione guaine vasche e sistemazione area esterna presso la Piscina Comunale 

“Massimo Rivetti”; 

 

• con DPCM 25 Maggio 2016 è stato pubblicato il “Bando con il quale sono definiti le 

modalità e le procedure di presentazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la 

sicurezza delle periferie dei Comuni capoluoghi di Provincia”; 

 

• con deliberazione del C.C. n. 58 del 19/07/2016 ad oggetto “DPCM 25 Maggio 2016 è 

stato pubblicato il “Bando per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie dei 

Comuni capoluoghi 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 del Comune di 

Biella al Bando tra cui il progetto in oggetto individuato all’intervento n. 2.2; 

 

 Vista la convenzione relativa al Programma di cui sopra, tra Presidenza del Consiglio 

dei Ministri e Comune di Biella sottoscritta in data 18/12/2017; 

 

 Dato atto: 

 

• che con deliberazione della G.C. n. 289 del 22/08/2016 è stato approvato il Progetto 

Preliminare relativo ai lavori di cui all’oggetto; 

 

• che il progetto sopra menzionato evidenzia una spesa complessiva di € 800.000,00, di cui € 

630.722,69 relativi ai lavori ed € 169.247,31 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione; 

 

• che con determinazione di Impegno n. 009 del 04/01/2018 è stato assunto l’impegno 

complessivo di spesa relativamente ai lavori di cui all’oggetto; 

 

• che con determinazione n. 190  02/03/2018 è stato affidato l’incarico per la redazione del 

progetto definitivo allo Studio di Architettura PAOLO PETTENE con sede legale in Via 

Gorizia n. 3 a Poirino (TO),  P.IVA: 03684720018; 

 

 Visto: 

 

• il progetto definitivo redatto dallo Studio di Architettura PAOLO PETTENE in data 

maggio 2018 relativo ai lavori di cui all’oggetto e formato dai seguenti elaborati: 

 

− EL 01-Relazione generale 



− EL 02-Relazione specialistica opere strutturali  

− EL 03-Relazione specialistica impianto trattamento acqua  

− EL 04-Disciplinare Descrittivo e Prestazionale degli elementi tecnici 

− EL 05-Computo metrico estimativo opere compiute a corpo 

− EL 06-Elenco prezzi unitari opere compiute a corpo 

− EL 07- Quadro economico generale 

− EL 08-Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza 

STATO DI FATTO 

− SF 00A 01-Documentazione fotografica  

− SF 00A 02-Stato di fatto –Rilievo plano altimetrico dell’ambito di intervento 

PROGETTO INTERVENTI 

− I 00A 01-Piante con indicazioni degli interventi in progetto 

− I 01A 01-INTERVENTO I01-Riqualificazione vasca esterna grande  

− I 02A 01-INTERVENTO I02-Riqualificazione vasca esterna piccola 

− I 03A 01-INTERVENTO I03-Riqualificazione vasca olimpionica interna 

− I 04ST01-INTERVENTO I04-Interventi intradosso solai piano interrato 

− I 05A01- INTERVENTO I05-Sistemazione orinatoi a muro  

− I 06A01- INTERVENTO I06-Riqualificazione vani docce vasche coperte 

− I 07A01- INTERVENTO I07-Riquallificazione vasca ricreativa interna  

− I 07TA01-INTERVENTO I07-Schema verticale impianto trattamento acqua vasca 

ricreativa  interna 

− I 08A01-INTERVENTO I08-Sistemazione area verde esterna; 

 

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

 

A   IMPORTO LAVORI EURO EURO EURO 

 A1 Importo lavori  600.000,00   

 A2 Oneri per la sicurezza 30.000,00   

     

     Totale a base di appalto (A1+A2)   630.000,00
     

B   
SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL'AMMINISTRAZIONE    

  B1 I.V.A. sui lavori 10%  63.000,00  

 
 Spese tecniche 71.503,02   

 
 Versamento cnpaia 4,00% 2.860,12   

 
 IVA spese tecniche 16.359,89  

 

 
B2 Totale spese tecniche  90.723,03 

 

 
B3 Compenso ex art.113 D.lvo 50/2016 -2%  12.600,00 

 

 
B4 Accantonamenti art.24comma 4del D.lvo 50/2016   3.676,97 

 

    Totale somme a disposizione (B1+B2+B3+B4)    170.000,00
    TOTALE    800.000,00

 

 Ritenuto che il progetto definitivo come sopra descritto, possa essere approvato; 

 
 Visto: 

 

− il vigente Statuto Comunale; 



− il D.Lgs n.267/2000 smi; 

− il D.Lgs 18/04/2016 n. 50 s.m.i.; 

− il verbale di verifica dell’unità progettuale ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 

s.m.i.; 

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

 

 Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 

 

 Con voti favorevoli, unanimi e palesi 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare il progetto definitivo relativo a «Impermeabilizzazione, sostituzione 

guaine vasche e sistemazione area esterna presso la Piscina Comunale “Massimo 

Rivetti”»; per una spesa complessiva di Euro 800.000,00 IVA compresa, come 

descritto in premessa e il quadro economico; 

 

2. di dare atto che l’intervento è inserito nell’elenco annuale 2018 del Programma 

Triennale delle opere pubbliche 2018 – 2020 ed è allocato per € 800.000,00 al 

Capitolo 202060130001/2 Imp.377/2018 all’oggetto “RUP 5.2 RIFACIMENTO 

GUAINE VASCA INTERNA IPERMEABILIZZAZIONE, ADEGUAMENTO 

IMPIANTI E SOSTITUZIONE APP.ILL- CUP  I41E17000400001”; 
 

3. di dare atto non sussistono ulteriori oneri gestionali generati dal presente intervento in 

quanto l’impianto sarà affidato in gestione esterna. 
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IMPIANTI E SOSTITUZIONE APP.ILL- CUP  I41E17000400001”; 
 

3. di dare atto non sussistono ulteriori oneri gestionali generati dal presente intervento in 

quanto l’impianto sarà affidato in gestione esterna. 

 

 

 



CITTÀ   DI   BIELLA 
 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

N.  186   DEL   04.06.2018 

 

 

 

OGGETTO: LAVORI PUBBLICI – R.P.U 5.2 IMPERMEABILIZZAZIONE, 

SOSTITUZIONE GUAINE VASCHE E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA 

PRESSO LA PISCINA COMUNALE “MASSIMO RIVETTI” BIELLA - 

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO 

 

 

L’anno duemiladiciotto il quattro del mese di giugno alle ore 19:30 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 ASSENTE 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE ASSENTE 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 
 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N.  186   DEL   04/06/2018 
 

LAVORI PUBBLICI – R.P.U 5.2 IMPERMEABILIZZAZIONE, SOSTITUZIONE 
GUAINE VASCHE E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA PRESSO LA PISCINA 
COMUNALE “MASSIMO RIVETTI” BIELLA - APPROVAZIONE PROGETTO 
DEFINITIVO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Premesso che: 

 

• l’Amministrazione Comunale ha inserito in bilancio annuale delle opere pubbliche per 

l’anno 2018 le risorse finanziarie per la realizzazione dei lavori di “Impermeabilizzazione, 

sostituzione guaine vasche e sistemazione area esterna presso la Piscina Comunale 

“Massimo Rivetti”; 

 

• con DPCM 25 Maggio 2016 è stato pubblicato il “Bando con il quale sono definiti le 

modalità e le procedure di presentazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la 

sicurezza delle periferie dei Comuni capoluoghi di Provincia”; 

 

• con deliberazione del C.C. n. 58 del 19/07/2016 ad oggetto “DPCM 25 Maggio 2016 è 

stato pubblicato il “Bando per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie dei 

Comuni capoluoghi 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 del Comune di 

Biella al Bando tra cui il progetto in oggetto individuato all’intervento n. 2.2; 

 

 Vista la convenzione relativa al Programma di cui sopra, tra Presidenza del Consiglio 

dei Ministri e Comune di Biella sottoscritta in data 18/12/2017; 

 

 Dato atto: 

 

• che con deliberazione della G.C. n. 289 del 22/08/2016 è stato approvato il Progetto 

Preliminare relativo ai lavori di cui all’oggetto; 

 

• che il progetto sopra menzionato evidenzia una spesa complessiva di € 800.000,00, di cui € 

630.722,69 relativi ai lavori ed € 169.247,31 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione; 

 

• che con determinazione di Impegno n. 009 del 04/01/2018 è stato assunto l’impegno 

complessivo di spesa relativamente ai lavori di cui all’oggetto; 

 

• che con determinazione n. 190  02/03/2018 è stato affidato l’incarico per la redazione del 

progetto definitivo allo Studio di Architettura PAOLO PETTENE con sede legale in Via 

Gorizia n. 3 a Poirino (TO),  P.IVA: 03684720018; 

 

 Visto: 

 

• il progetto definitivo redatto dallo Studio di Architettura PAOLO PETTENE in data 

maggio 2018 relativo ai lavori di cui all’oggetto e formato dai seguenti elaborati: 

 

− EL 01-Relazione generale 



− EL 02-Relazione specialistica opere strutturali  

− EL 03-Relazione specialistica impianto trattamento acqua  

− EL 04-Disciplinare Descrittivo e Prestazionale degli elementi tecnici 

− EL 05-Computo metrico estimativo opere compiute a corpo 

− EL 06-Elenco prezzi unitari opere compiute a corpo 

− EL 07- Quadro economico generale 

− EL 08-Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza 

STATO DI FATTO 

− SF 00A 01-Documentazione fotografica  

− SF 00A 02-Stato di fatto –Rilievo plano altimetrico dell’ambito di intervento 

PROGETTO INTERVENTI 

− I 00A 01-Piante con indicazioni degli interventi in progetto 

− I 01A 01-INTERVENTO I01-Riqualificazione vasca esterna grande  

− I 02A 01-INTERVENTO I02-Riqualificazione vasca esterna piccola 

− I 03A 01-INTERVENTO I03-Riqualificazione vasca olimpionica interna 

− I 04ST01-INTERVENTO I04-Interventi intradosso solai piano interrato 

− I 05A01- INTERVENTO I05-Sistemazione orinatoi a muro  

− I 06A01- INTERVENTO I06-Riqualificazione vani docce vasche coperte 

− I 07A01- INTERVENTO I07-Riquallificazione vasca ricreativa interna  

− I 07TA01-INTERVENTO I07-Schema verticale impianto trattamento acqua vasca 

ricreativa  interna 

− I 08A01-INTERVENTO I08-Sistemazione area verde esterna; 

 

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

 

A   IMPORTO LAVORI EURO EURO EURO 

 A1 Importo lavori  600.000,00   

 A2 Oneri per la sicurezza 30.000,00   

     

     Totale a base di appalto (A1+A2)   630.000,00
     

B   
SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL'AMMINISTRAZIONE    

  B1 I.V.A. sui lavori 10%  63.000,00  

 
 Spese tecniche 71.503,02   

 
 Versamento cnpaia 4,00% 2.860,12   

 
 IVA spese tecniche 16.359,89  

 

 
B2 Totale spese tecniche  90.723,03 

 

 
B3 Compenso ex art.113 D.lvo 50/2016 -2%  12.600,00 

 

 
B4 Accantonamenti art.24comma 4del D.lvo 50/2016   3.676,97 

 

    Totale somme a disposizione (B1+B2+B3+B4)    170.000,00
    TOTALE    800.000,00

 

 Ritenuto che il progetto definitivo come sopra descritto, possa essere approvato; 

 
 Visto: 

 

− il vigente Statuto Comunale; 



− il D.Lgs n.267/2000 smi; 

− il D.Lgs 18/04/2016 n. 50 s.m.i.; 

− il verbale di verifica dell’unità progettuale ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 

s.m.i.; 

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

 

 Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 

 

 Con voti favorevoli, unanimi e palesi 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare il progetto definitivo relativo a «Impermeabilizzazione, sostituzione 

guaine vasche e sistemazione area esterna presso la Piscina Comunale “Massimo 

Rivetti”»; per una spesa complessiva di Euro 800.000,00 IVA compresa, come 

descritto in premessa e il quadro economico; 

 

2. di dare atto che l’intervento è inserito nell’elenco annuale 2018 del Programma 

Triennale delle opere pubbliche 2018 – 2020 ed è allocato per € 800.000,00 al 

Capitolo 202060130001/2 Imp.377/2018 all’oggetto “RUP 5.2 RIFACIMENTO 

GUAINE VASCA INTERNA IPERMEABILIZZAZIONE, ADEGUAMENTO 

IMPIANTI E SOSTITUZIONE APP.ILL- CUP  I41E17000400001”; 
 

3. di dare atto non sussistono ulteriori oneri gestionali generati dal presente intervento in 

quanto l’impianto sarà affidato in gestione esterna. 

 

 

 


