CITTÀ DI BIELLA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 157 DEL 14.06.2021
OGGETTO: LAVORI PUBBLICI - INTERVENTI AL FINE DELL’OTTENIMENTO
DELLA OMOLOGAZIONE DEL CAMPO DA RUGBY IN ERBA
SINTETICA- APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO

L’anno duemilaventuno il quattordici del mese di giugno alle ore 15:15 nella sala
delle adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa si è riunita la Giunta Comunale
convocata nelle forme di legge.
Sono presenti i seguenti sigg.ri:
COGNOME E NOME
CORRADINO CLAUDIO
MOSCAROLA GIACOMO
TOSI SILVIO
GREGGIO BARBARA
BESSONE GABRIELLA
SCARAMUZZI ISABELLA
GAGGINO MASSIMILIANO
ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO

CARICA

PRESENTE

NOTE

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco;
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Serena BOLICI 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. 157 DEL 14/06/2021
LAVORI PUBBLICI - INTERVENTI AL FINE DELL’OTTENIMENTO DELLA
OMOLOGAZIONE DEL CAMPO DA RUGBY IN ERBA SINTETICAAPPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
•

con convenzione rep. n. 2055 del 29/11/2003 il Comune di Biella (concedente) ha concesso
all’Associazione Sportiva Dilettantistica Biella Rugby Club (concessionaria) la gestione e
l’uso delle attrezzature e degli impianti facenti parte dell’area sportiva sita in Biella via
Piacenza, per la durata di anni dieci, rinnovabili;

•

l’art. 8 della convenzione stabilisce che sono a carico del Comune di Biella le opere di
carattere straordinario concernenti la conservazione e la trasformazione dell’area sportiva,
mentre pone in capo alla concessionaria la manutenzione ordinaria dell’area sportiva e delle
attrezzature, il consumo di energia elettrica e di acqua potabile, e le spese di riscaldamento;

•

con convenzione rep. n. 4824 del 15/12/2009 è stato prorogato il termine di scadenza della
convenzione di cui al punto precedente, al 31/12/2030;
Considerato che:

•

nel corso del 2009 il Comune ha trasformato uno dei due campi da gioco esistenti nella
suddetta infrastruttura sportiva da naturale a sintetico, allo scopo di alternare il gioco tra le
due tipologie di manto erboso, nonché per garantire, con tale trasformazione, una maggiore
resistenza all’usura del nuovo campo, permettendone una fruizione più continuativa;

•

la popolarità dell’attività sportiva ottenuta attraverso gli importanti risultati raggiunti a
livello nazionale dalla squadra cittadina, l’Amministrazione Comunale intende ottenere
l’omologazione del campo in erba sintetica da parte della relativa Federazione Nazionale,
per svolgere incontri di serie A a livello nazionale, utili a diffondere tale pratica sportiva,
ad alto valore sociale;

•

per rispondere ai requisiti previsti dal regolamento di omologazione della Federazione
Nazionale, occorre provvedere alla riqualificazione del sottofondo del manto sintetico, in
quanto, nei dieci anni intercorsi di regolare utilizzo, lo stesso ha subìto la normale usura;

•

il Settore Lavori Pubblici, incaricato della redazione del progetto definitivo di cui trattasi,
ha redatto lo stesso in data maggio 2021, ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i,
composto dai seguenti elaborati:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Relazione generale, cronoprogramma e quadro tecnico economico;
Planimetria generale del complesso sportivo;
Planimetria degli interventi;
Computo metrico estimativo;
Elenco prezzi;
Analisi prezzi;

✓ Capitolato Speciale d’Appalto e Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi
tecnici;
Rilevato che:
•

il quadro tecnico economico relativo ai lavori in oggetto risulta essere il seguente:
A) LAVORI
Quota soggetta a ribasso d’asta
Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta)

€
€

50.206,13
698,47

Totale (A)
B) SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 22%
Incentivo per funzioni tecniche art. 113 c.2 D.
lgs. 50/16 e s.m.i.
Arrotondamenti

€ 50.904,60
€

11.199,01

€
€

895,00
1,39

Totale (B)

€ 12.095,40

Totale (A+B)

€ 63.000,00

•

l’importo di € 63.000,00 trova copertura finanziaria nel Bilancio 2021 al Cap.
202060130000/28 - AA2/Manutenzione straordinaria stabili ed impianti sportivi edilizia
pubblica;

•

il Codice Unico Progetto (CUP) verrà attribuito dal comitato Interministeriale per la
programmazione economica nei modi e nei tempi di Legge;
Ritenuto quindi necessario, in coerenza con gli indirizzi già espressi:

•

approvare il progetto denominato “Interventi al fine dell’ottenimento dell’omologazione del
campo da rugby in erba sintetica” composto dagli elaborati sopra elencati e qui allegati, a
farne parte integrante e sostanziale;

•

dare mandato al Dirigente competente per l’adozione degli atti gestionali necessari
all’affidamento dei lavori di che trattasi;
Visto:

•

il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i

•

la L.241/1990 e s.m.i.

•

il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

•

i pareri di regolarità tecnica e contabile, 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 espresse in parte preambolo e che qui si intendono
integralmente riportate e trascritte, il progetto definitivo denominato “Interventi al fine
dell’ottenimento dell’omologazione del campo da rugby in erba sintetica”, composto, in

conformità con quanto previsto all’ art. 23 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., dai seguenti elaborati
allegati:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Relazione generale, cronoprogramma e quadro tecnico economico;
Planimetria generale del complesso sportivo;
Planimetria degli interventi;
Computo metrico estimativo;
Elenco prezzi;
Analisi prezzi;
Capitolato Speciale d’Appalto e Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi
tecnici;

2. di approvare contestualmente il seguente quadro economico così derivante:
A) LAVORI
Quota soggetta a ribasso d’asta
Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta)

€
€

50.206,13
698,47

Totale (A)
B) SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 22%
Incentivo per funzioni tecniche art. 113 c.2 D.
lgs. 50/16 e s.m.i.
Arrotondamenti

€ 50.904,60
€

11.199,01

€
€

895,00
1,39

Totale (B)

€ 12.095,40

Totale (A+B)

€ 63.000,00

3. di dare atto che:
✓ la suddetta somma complessiva di € 63.000,00 troverà copertura nel Capitolo
202060130000/28 AA2/ MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI ED
IMPIANTI SPORTIVI - EDILIZIA PUBBLICA;
✓ il presente intervento non genererà maggiori oneri gestionali;
✓ il Codice Unico Progetto (CUP) verrà attribuito dal comitato Interministeriale per la
programmazione economica nei modi e nei tempi di Legge;
4. di dare mandato al Dirigente competente per l’adozione degli atti gestionali necessari e
conseguenti.

