
N.  693  DEL  21.12.2005 
 
URB. -  PROGRAMMA INTEGRATO PER LO SVILUPPO LOCALE 
DENOMINATO: “L’ISOLA DELLA CREATIVITA’: ACQUA, AMBIENTE, 
CULTURA ED ECONOMIA” - INDIVIDUAZIONE GRUPPO DI LAVORO E 
AFFIDAMENTO INCARICO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso: 

− che è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 13 del 31 marzo 
2005 il Bando sui “Programmi integrati per lo sviluppo locale” per gli anni 2005 - 2006 
approvato con D.G.R. n. 50-14980 del 7 marzo 2005 e Determina Dirigenziale n. 6 del 14 
marzo 2005; 

− che il Comune di Biella ha partecipato al bando di cui sopra presentando un programma 
integrato di sviluppo locale nell’area del parco fluviale del Torrente Cervo; 

− che con DGR  7 – 1019 del 10 ottobre 2005 la Regione Piemonte ha approvato la 
graduatoria definitiva e l’assegnazione ai beneficiari del finanziamento dei Programmi 
integrati di sviluppo locale e degli studi di fattibilità per la realizzazione di opere 
pubbliche. Relativamente ai Programmi integrati per lo sviluppo locale per gli anni 2005-
2006; 

− che il Comune di Biella si è classificato al sesto posto ed ha beneficiato di un 
finanziamento pari a Euro 150.000,00; 

− che ai sensi di quanto previsto dalla Delibera CIPE 17/2003 gli Enti beneficiari devono 
procedere all'assegnazione degli incarichi per l'individuazione del beneficiario finale entro 
il 31.12.2005 pena la decadenza del finanziamento statale; 

− che sono già stati approvati i progetti preliminari delle seguenti opere:  

10.1.1.10 Passerella pedonale sul ponte 
della Maddalena 

05Pu  €     180.000  D.G.C. 92 del 
18/02/2005 

10.1.1.12 Sistemazione di Viale Venezia 08Pu  €     130.000  D.G.C. 52 del 
02/02/2005 

10.1.1.13 Ampliamento parcheggio 
Stazione S Paolo 

09Pu  €       98.000  D.G.C. 55 del 
02/02/2005 

 
10.1.1.15 Area verde in Via Orfanotrofio 14Pu  €     120.000  D.G.C. 65 del 

02/02/2005 
10.1.1.16 Arredo urbano: nuove 

installazioni 
15Pu  €       90.000  D.G.C. 80 del 

08/02/2005 
10.1.1.21 Nuova sede ATAP 21Pu  €  3.500.000  Del.  S.I.A.M.  

4/08/05 e 
22/11/05 

− che l’Amministrazione per individuare i professionisti a cui affidare l’esecuzione di 
incarichi di progettazione di importo inferiore ai 100.000 Euro e per incarichi diversi dalla 



progettazione di importo inferiore ai 40.000 Euro per l’anno 2005, ha predisposto un 
avviso pubblico; 

− che con determinazione dirigenziale n.169 del 21.04.2005 veniva approvato l’elenco dei 
professionisti cui conferire gli incarichi di cui al punto precedente; 

− che sulla base dell’elenco approvato sono stati individuati i seguenti professionisti per la 
redazione degli studi di fattibilità delle seguenti opere i cui incarichi verranno formalizzati 
con separati atti del Dirigente:  

10.1.1.2 Miglioramento e potenziamento dei percorsi 
pedonali 

04Pu  €  1.300.000  Geom. Boffa 
Ballaran Luca 

10.1.1.3 Realizzazione parcheggio di Via Serralunga 10Pu  €  3.000.000  A Bi EFFE Progetti 
10.1.1.5 Sentieri del Parco fluviale 13Pu  €  1.500.000  Arch. Giulio Carta 
10.1.1.6 Realizzazione nuovo ponte tra Via Ogliaro e 

Via Tollegno 
01Pu  €  2.000.000  Ing. Orio Del Piano 

- AIRES 
10.1.1.7 ampliamento e riqualificazione area sportiva di 

Chiavazza  in V.le Venezia 
16Pu  €  1.000.000  Studio A.D.M. 

Progetti 
10.1.1.8 Completamento Strada di Gronda 02Pu  €  3.500.000  Ing. Vercellotti 

Lorenzo 
10.1.1.9 Strada di Gronda II° lotto (Urbanizzazioni P.P. 

ex- Rivetti) 
03Pu  €  6.160.000  Ing. Ramella Pezza 

Claudio e altri 
10.1.1.18 Opera di Urbanizzazione Ristrutturazione ex 

cascine Rivetti 
18Pu  €  1.200.000  Arch. Enrico Griffith 

Brookles 
10.1.1.19 1° tratto Linea Filoviaria (Stazione S Paolo - 

P.za V. Veneto) 
19Pu  €  1.200.000  Sisplan s.r.l.di Luigi 

Stagni 
10.1.1.20 Ascensore e nuova fermata ferrovia 20Pu  €  1.100.000  Ing. Giuseppe 

Colella 

− che si ritiene opportuno affidare l’incarico di stesura del Programma Integrato per lo 
Sviluppo Locale, oltre al coordinamento complessivo rispetto agli studi di fattibilità in 
corso di redazione da parte di professionisti incaricati, all'eventuale adeguamento dei 
progetti preliminari già approvati rispetto alle linee guida fornite dalla Regione Piemonte e 
per la redazione degli studi di fattibilità degli interventi, o per la redazione delle schede di 
intervento per ogni opera pubblica o di interesse pubblico di importo inferiore a Euro 
800.000, al personale dell’Ufficio Tecnico, che presenta specifiche competenze in materia, 
con riferimento alle seguenti opere: 

 
10.1.1.1 Fognatura in sponda destra idraulica lungo il 

Torrente Cervo 
12Pu  €     400.000  

10.1.1.4 Ascensore di Riva 06Pu  €     360.000  
10.1.1.11 Riqualificazione allea su V.le Matteotti e V.le 

Carducci 
07Pu  €     500.000  

10.1.1.14 Opere di Urbanizzazione Imm. Ponte della 
Maddalena 

11Pu  €       42.227  

10.1.1.17 Opere di Urbanizzazione Lanificio F.lli Cerruti 17Pu  €       21.673  

 

− che l’art. 18 comma 2 della Legge 11.2.1994 n. 109 così come modificato dall’art. 13 
comma 4 della legge 144/99, prevede che venga ripartito tra il personale degli Uffici 
Tecnici che redige atti di pianificazione, comunque denominati, un fondo pari al 30% della 
tariffa professionale; 

− che con deliberazione del Consiglio Comunale  n.198 del 24.11.1999, divenuta esecutiva 
in data 20.1.2000, è stato approvato il “ Regolamento Comunale per la costituzione e la 
ripartizione del fondo incentivante di cui all’art. 18 legge 109/94”; 

Considerato: 



− che ai sensi del suddetto regolamento deve essere affidato formalmente l’incarico di 
stesura del Programma Integrato per lo Sviluppo Locale, oltre al coordinamento 
complessivo rispetto agli studi di fattibilità in corso di redazione da parte di professionisti 
incaricati, all'eventuale adeguamento dei progetti preliminari già approvati rispetto alle 
linee guida fornite dalla Regione Piemonte e per la redazione degli studi di fattibilità degli 
interventi, o per la redazione delle schede di intervento per ogni opera pubblica o di 
interesse pubblico di importo inferiore a Euro 800.000, al personale dell’Ufficio Tecnico, 
che presenta specifiche competenze in materia, con riferimento alle seguenti opere sopra 
elencate e deve essere individuato il gruppo di progettazione; 

− che per l’incarico di cui al punto precedente l’applicazione della tariffa professionale 
comporterebbe una parcella base pari a euro  120.260,55# e pertanto il fondo da ripartire 
tra i partecipanti al gruppo di lavoro ammonta a euro 36.000,00# pari a circa il 30% della 
parcella professionale; 

Vista la proposta del dirigente in ordine alla individuazione ed alla formazione del gruppo di 
progettazione; 

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

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 

D E L I B E R A 

1) Di conferire formalmente l’incarico di stesura del Programma Integrato per lo Sviluppo 
Locale e per la redazione degli studi di fattibilità delle opere elencate in premessa al 
gruppo di progettazione appresso indicato; 

 

Responsabile del programma e del 
Procedimanto

Ing. Silvano Cortese

Progettisti / Collaboratori Ing. Silvano Cortese

Arch. Raffaella Penna

Arch. Alberto Cecca

Arch. Andrea Mertina

Dott. Gabriele Raccagni

Geom. Alessandro Monti

Geom. Carlo Mortarino 

Geom. Marco Siletti

Geom. Davide Taverna

Geom. Cinzia Trocca 

Geom. Pusceddu Antonio

Geom. Luca Muraro 

Sig.ra Tiziana Nichele 

Sig. Guido Bruno
 

 

2) Di approvare lo schema di parcella professionale allegato alla presente deliberazione; 



 
3) Di dare atto che gli elaborati necessari devono essere predisposti entro 250 giorni dalla 

data di esecutività della presente deliberazione; 
 
4) Di dare atto che per ogni settimana di ritardo nella predisposizione degli elaborati sarà 

applicata una riduzione del fondo del 4% a settimana per ritardi fino a 4 settimane e una 
riduzione del fondo del 10% per le ulteriori eventuali settimane di ritardo, salvo che il 
ritardo sia giustificato da circostanze non imputabili ai dipendenti; 

 
5) Di dare mandato al Dirigente del Settore Urbanistica di provvedere con apposite 

determinazioni all’assunzione dell’impegno di spesa necessario per la corresponsione dei 
nonché alla successiva liquidazione dei compensi spettati al gruppo di progettazione; 

 
6) Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile in quanto gli Enti beneficiari devono procedere 
all'assegnazione degli incarichi per l'individuazione del beneficiario finale entro il 
31.12.2005 pena la decadenza del finanziamento statale ai sensi di quanto previsto dalla 
Delibera CIPE 17/2003; 

 
 
 
 


