
CITTÀ  DI  BIELLA 
 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 469   DEL   16.12.2019 
 

 
OGGETTO: LAVORI PUBBLICI - LUDOTECA “VILLAGGIO LAMARMORA” 

COMPLETAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - 
APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA’ (quadro esigenziale e 
documento di indirizzo alla progettazione) 

 
 

L’anno duemiladiciannove il sedici del mese di dicembre alle ore 09:00 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge.  
 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 
presenti i seguenti sigg.ri: 
 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO X 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO X 

TOSI SILVIO ASSESSORE X 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE X 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE X 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE X 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE X 

 
 

Partecipa il Segretario Generale Giorgio MUSSO 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. 469   DEL   16/12/2019 
 
LAVORI PUBBLICI - LUDOTECA “VILLAGGIO LAMARMORA” 
COMPLETAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - 
APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA’ (quadro esigenziale e documento di 
indirizzo alla progettazione) 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 
 
• la suddetta OO.PP. è inserita nel Documento Unico di Programmazione approvato con 

Deliberazione della G.C. n. 401 del 18.11.2019; 
 
• si rende necessario approvare lo studio di fattibilità redatto in relazione a quanto previsto dal 

comma 4 dell’art. 216 del “Codice degli Appalti” che rinvia all’art. 14 comma 1 del D.P.R. 
n. 207/2010 in quanto compatibili in attesa del nuovo Regolamento che meglio specificherà 
il contenuto del “quadro esigenziale” da porre a base della progettazione di fattibilità tecnico 
economica; 

 
• il Settore LLPP del Comune di Biella, ha redatto in data dicembre 2019 uno studio di 

fattibilità inerente l’OO.PP. in oggetto; 
 

Visto lo Studio di Fattibilità (quadro esigenziale e documento di indirizzo alla 
progettazione) relativo all’intervento “LUDOTECA “VILLAGGIO LAMARMORA” 
Completamento lavori di manutenzione straordinaria” per un totale di € 350.000,00 così 
suddiviso: 

 
 OPERE A BASE D'APPALTO 

 
A IMPORTO TOTALE DEI LAVORI € 215.000,00 

 
 SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

 
B IMPORTO TOTALE SOMME A DISP. AMM.NE € 135.000,00 
b1 IVA (22 %) sui lavori € 47.300,00 
b2 spese tecniche compreso CNPAIA € 41.272,47 
b3 IVA (22 %) spese tecniche € 9.079,94 
b4 spese appalto € 2.150,00 
b5 ANAC € 150,00 
b6 Commissione gara (appalto lavori) € 1.830,00 
b7 Incentivo ex art 113 D.Lvo 50/2016 e smi € 4.300,00 

 Opere in amm.ne diretta  € 27.647,22 
b8 Imprevisti ed arrotondamenti € 1.270,37 

_____________________________________ 

A+B TOTALE GENERALE € 350.000,00 
 

Ritenuto di dover provvedere in merito all’approvazione del suddetto studio di 
fattibilità; 
 



Dato atto che il Responsabile del Procedimento, previa verifica, ha ritenuto lo studio 
di fattibilità in argomento meritevole di approvazione; 
 

Visto: 
 
• il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e s.m.i.; 

 
• il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
• la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii-; 
 
• il vigente Statuto Comunale; 
 
• il D.Lgs n. 267/2000 smi; 
 
• il D.Lgs 19/04/2016 n. 50; 
 
• 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 lo studio di fattibilità (quadro esigenziale e documento di indirizzo alla 

progettazione) per l’intervento “LUDOTECA “VILLAGGIO LAMARMORA” 
Completamento lavori di manutenzione straordinaria” per un totale di € 350.000,00 così 
suddiviso: 
 

 OPERE A BASE D'APPALTO 

 
A IMPORTO TOTALE DEI LAVORI € 215.000,00 

 
 SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

 
B IMPORTO TOTALE SOMME A DISP. AMM.NE € 135.000,00 
b1 IVA (22 %) sui lavori € 47.300,00 
b2 spese tecniche compreso CNPAIA € 41.272,47 
b3 IVA (22 %) spese tecniche € 9.079,94 
b4 spese appalto € 2.150,00 
b5 ANAC € 150,00 
b6 Commissione gara (appalto lavori) € 1.830,00 
b7 Incentivo ex art 113 D.Lvo 50/2016 e smi € 4.300,00 

 Opere in amm.ne diretta  € 27.647,22 
b8 Imprevisti ed arrotondamenti € 1.270,37 

_____________________________________ 

A+B TOTALE GENERALE € 350.000,00 
 

2. di dare atto che la suddetta OO.PP. è inserita nel Documento Unico di Programmazione 
approvato con deliberazione della G.C. n. 401 del 18.11.2019; 
 



3. 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. 

 
 


