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OGGETTO: TECNICO - “BIELLA RIGENER_@ZIONE URBANA”. “RIQUALIFICAZIONE 

DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI: INTERVENTI VOLTI AL 

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO E DELL’ARREDO 

URBANO”: INTERVENTO 1.01 “COMPLESSO SPORTIVO DI CHIAVAZZA – 

VIALE VENEZIA: RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO: LOTTO B – CAMPO 

GIOCO E IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE”. - APPROVAZIONE PROGETTO 

DEFINITIVO 

 

 

L’anno duemiladiciotto il sedici del mese di luglio alle ore 18:00 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: 

 

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. 

 

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.  242   DEL   16/07/2018 

 

TECNICO - “BIELLA RIGENER_@ZIONE URBANA”. “RIQUALIFICAZIONE 

DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI: INTERVENTI VOLTI AL 

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO E DELL’ARREDO 

URBANO”: INTERVENTO 1.01 “COMPLESSO SPORTIVO DI CHIAVAZZA – VIALE 

VENEZIA: RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO: LOTTO B – CAMPO GIOCO 

E IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE”. - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
Premesso: 

▪ che con D.P.R. 15.10.2015 è stato approvato il bando nazionale finalizzato alla presentazione di 

candidature per la predisposizione del Piano Nazionale per la riqualificazione sociale e culturale 

delle aree urbane degradate; 

• che il Comune di Biella ha partecipato al bando citato presentando un progetto di riqualificazione, 

costituito da un insieme coordinato di interventi diretti alla riduzione di fenomeni di 

marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del 

tessuto sociale ed ambientale; 

• che i progetti inserite nel bando devono avere ad oggetto la riqualificazione delle aree urbane 

degradate ed essere costituiti da un insieme coordinato di interventi diretti alla riduzione di fenomeni 

di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità urbana e alla 

riqualificazione del tessuto sociale, alla riqualificazione ambientale, mediante attivazione di servizi 

e interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione e rigenerazione urbana con particolare 

riferimento allo sviluppo dei servizi sociali ed educativi e alla promozione delle attività culturali, 

didattiche e sportive, senza ulteriore consumo di suolo, tra i quali, a titolo esemplificativo: 

a) interventi finalizzati alla riqualificazione dei beni pubblici o beni privati che assolvono ad un 

interesse pubblico anche di valore storico o artistico con riferimento al miglioramento della 

qualità del decoro urbano; 

b) interventi di potenziamento e adeguamento di infrastrutture e/o sviluppo di servizi volti a 

sostenere l’attrattività della scuola e l’orientamento formativo dei giovani, ivi comprese idonee 

attrezzature per i disabili; 

c) interventi finalizzati alla riqualificazione, potenziamento e adeguamento di beni pubblici o 

privati e/o all’attivazione di servizi volti ad assicurare la protezione e l’accoglienza di adulti e 

minori vittime di violenza, tratta, sfruttamento e abusi sessuali;  

d) interventi finalizzati alla riqualificazione, potenziamento e adeguamento di beni pubblici o 

privati e/o all’attivazione di servizi di mediazione culturale volti alla riduzione della marginalità 

e del disagio anche della popolazione immigrata; 

e) interventi finalizzati alla riqualificazione, potenziamento e adeguamento di beni pubblici o 

privati e/o all’attivazione di servizi per le esigenze della famiglia, per la cura dei bambini e 

degli anziani; 

f) interventi finalizzati alla riqualificazione, potenziamento e adeguamento di beni pubblici o 

privati rivolti a garantire la sicurezza e salubrità dell’abitare, il risparmio energetico, la mobilità 

alternativa, il ciclo virtuoso dei rifiuti, la sostenibilità ambientale complessiva degli interventi; 

g) interventi finalizzati alla riqualificazione, potenziamento e adeguamento di beni pubblici o 

privati volti a stimolare l’insediamento di nuove attività imprenditoriali giovanili; 

• che con DPCM in data 6 giugno 2017 sono stati individuati i progetti da inserire nel Piano nazionale 

per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, tra i quali risulta il progetto 



denominato “BIELLA rigener_@zione urbana” presentato dal Comune di Biella, individuato 

pertanto quale ente beneficiario; 

• che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 397 del 23/11/2015 è stato approvato il progetto 

preliminare comportante una spesa complessiva di € 900.000,00; 

• che con Determinazione di Impegno n. 1057 del 15.12.2017 è stato affidato l’incarico per la 

progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza, direzione misura e contabilità 

dei lavori all’ R.T.P. 3TI PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA INTEGRATA S.p.A. (mandatario) 

- GEOL. ANDREA VALENTE ARNALDI (mandante) con sede legale in Roma – Lungotevere V. 

Gassman 22, P.IVA: 07025291001;  

• che lo studio professionale incaricato ha presentato nel mese di luglio 2018 il progetto definitivo 

denominato “Complesso sportivo di Chiavazza – Viale Venezia: ristrutturazione e potenziamento: 

Lotto B – campo gioco ed impianto illuminazione” consistente nei seguenti elaborati: 

 

01 PARTE GENERALE  

01.01 ELABORATI GENERALI  

 Elenco elaborati PD.GEN.00.EE.001 

 Relazione generale PD.GEN.00.RT.001 

 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici PD.GEN.00.DS.001 

 Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza PD.GEN.00.SI.001 

01.02 ELABORATI ECONOMICI  

 Computo metrico estimativo delle opere PD.GEN.EC.CM.001 

 Elenco prezzi unitari PD.GEN.EC.EP.001 

 Analisi nuovi prezzi PD.GEN.EC.AP.001 

 Quadro economico PD.GEN.EC.QE.001 

01.03 RELAZIONI SPECIALISTICHE  

 Relazione geologica e idrogeologica PD.GEN.RS.RT.001 

 Allegato: report indagini idro-geologiche, geognostiche, geotecniche e sismiche

 PD.GEN.RS.AL.001 

 Planimetria con la localizzazione delle indagini PD.GEN.RS.PL.001 

 Relazione geotecnica PD.GEN.RS.RT.002 

 Relazione sismica PD.GEN.RS.RT.003 

 Relazione sulla gestione materie PD.GEN.RS.RT.004 

01.04 ELABORATI DI RILIEVO E DI CONSISTENZA DELLO STATO 

DI FATTO 

 Report fotografico PD.GEN.SF.RF.001 

 Rilievo planoaltimetrico (1:500) PD.GEN.SF.PL.001 

01.05 ELABORATI DI INQUADRAMENTO  

 Stralcio dello strumento urbanistico e catastale (1:2000) PD.GEN.IQ.PL.001 

 Planimetria d'insieme con inserimento dell'area d'intervento (1:500) PD.GEN.IQ.PL.002 

02 PROGETTO ARCHITETTONICO  

02.01 ELABORATI GENERALI  

 Relazione tecnica delle opere architettoniche PD.ARC.00.RT.001 

02.02 ELABORATI DI PROGETTO  

 Planimetria generale e profili significativi dell'intervento (1:500) PD.ARC.PR.PL.001 

 Pianta del campo con tracciature del terreno di gioco (1:200) PD.ARC.PR.PI.001 

 Schema delle pendenze (1:200) PD.ARC.PR.PI.002 

 Prospetti, sezioni e dettagli dell'intervento (1:100/50) PD.ARC.PR.DT.001 

 Pianta, prospetti e dettagli torre palo (1:50) PD.ARC.PR.DT.002 

03 PROGETTO IMPIANTI  

03.01 ELABORATI GENERALI  

 Relazione tecnica opere impiantistiche PD.IMP.00.RT.001 

03.02 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI  

 Impianto di illuminazione ed FM PD.IMP.IE.PL.001 

03.03 IMPIANTI MECCANICI  

 Impianto idraulico - Irrigazione e smaltimento acque (1:500) PD.IMP.IM.PL.001 

04 PROGETTO STRUTTURALE  

04.01 ELABORATI GENERALI  

 Relazione di calcolo PD.STR.00.RC.001 



04.02 ELABORATI DI PROGETTO  

 Fondazioni - Piante, Sezioni e dettagli PD.STR.00.PL.001 

 

e comportante il seguente quadro economico: 

(A) Lavori  

Importo totale dei lavori € 686.546,73 

Oneri di sicurezza D. Lgs 81/08 non soggetti a ribasso € 11.000,00 

Totale (A) € 697.546,73 

(B) Somme a disposizione dell'Amministrazione 

Indagini geologiche, geognostiche e sismiche - 

Relazione Geologica € 5.834,88 

Imprevisti, opere in economia e spese varie 

(comprensivo di IVA) € 6.038,21 

Compenso art.113 comma 2 D. Lgs 50 del 2016 e 

spese di gara (2%) € 13.950,93 

Spese tecniche per progettazione definitiva, esecutiva, 

CSP, CSE, DL € 55.953,91 

C.N.A.P. per la progettazione (4%) € 2.471,55 

Spese per intervento di bonifica ordigni bellici ed 

esplosivi € 15.000,00 

Spese per omologazione LND (compresa IVA) € 9.272,00 

Spese per espropri e accordi bonari (mappale 354 - 

300 mq) € 6.000,00 

Supervisione archeologica € 2.000,00 

Totale (B) € 116.521,48 

(C) Oneri di legge 

I.V.A. sulle spese tecniche (22%) € 16.177,12 

I.V.A. sui lavori e gli imprevisti (10%) € 69.754,67 

Totale (C) € 85.931,79 

Totale (A+B+C) € 900.000,00 

 

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; 

• 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 definitivo relativo a “Complesso sportivo di Chiavazza – Viale Venezia: 

ristrutturazione e potenziamento: Lotto B - campo gioco e impianto illuminazione” per una spesa 

complessiva di Euro 900.000,00, come descritto in premessa; 

 

2. di dare atto che l’intervento è allocato al Capitolo 202060130000/10 all’oggetto “CS2/AUD 1.02 

COMPLESSO SPORTIVO DI CHIAVAZZA – VIALE VENEZIA: RISTRUTTURAZIONE E 



POTENZIAMENTO: LOTTO B – EDILIZIA PUBBLICA” del Bilancio 2018 (Imp. n. 92/2018) ed 

è inserito nell’Elenco annuale 2018 del Programma Triennale delle opere pubbliche 2018 – 2020; 

 

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

l’impianto sarà affidato in gestione esterna. 

 


