
N.  154  DEL  13.03.2007 
 
U.T. – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER  LA 
CONSERVAZIONE STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL PATRIMON IO 
EDILIZIO E IMPIANTISTICO SCOLASTICO CULTURALE E AD USO NON 
CLASSIFICATO 2004 – APPROVAZIONE DI CERTIFICATO DI REGOLARE 
ESECUZIONE 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO: 
 
• Che con Deliberazione della Giunta Comunale n° 33 del 04/02/2004 è stato approvato il 

progetto esecutivo relativo agli interventi di manutenzione per la conservazione strutturale 
e funzionale del patrimonio edilizio e impiantistico scolastico  culturale e ad uso non 
classificato anno 2004; 

 
• Che con Determinazione di Impegno n° EP/442 del 06/07/2004 sono stati aggiudicati i 

lavori di cui all’oggetto all’Impresa “COGEPRO S.R.L. - IMPRE.SE.T  S.R.L.  unificate a 
ditta BIELLA LAVORI S.R.L” corrente in Biella; 

 
• Che contratto stipulato in data  01/10/2004  n. 2537  + contratto aggiuntivo di € 41.863,16 

ai sensi dell’art. 154 del D.P.R. n. 554/99 con determinazione di impegno n. EP 445 del 
04/08/2005 per un totale complessivo di € 425.818,06 sono stati affidati i lavori di cui 
all’oggetto all’ATI COGEPRO S.R.L. - IMPRE.SE.T S.R.L.  unificate a ditta BIELLA 
LAVORI  S.R.L.  

 
• Vista la contabilità dei lavori di cui all’oggetto predisposta dai direttori dei lavori Dott. 

Arch. Graziano Patergnani; 
 
• Che i lavori di cui all’oggetto risultano ultimati, come si evince dal Verbale di ultimazione 

dei lavori in data 20/02/2007; 
 
• Visto il certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei lavori Dott. Arch. 

Graziano Patergnani, dal quale risulta che i lavori di cui all’oggetto sono stati regolarmente 
e puntualmente eseguiti; 

 
• Che è stata accertata la regolarità contabile mediante riscontro tecnico-contabile che ha 

confermato l’importo dello stato finale in €  422.997,67; 
 
• Che risulta a credito dell’impresa la somma di € 2.144,99 derivante dall’importo dello 

stato finale dei lavori dedotti gli acconti corrisposti all’impresa di €  422.997,67; 
 

• Vista la contabilità finale dei lavori; 
 
• Visti il Certificato relativo alla cessione dei crediti, il certificato relativo alle assicurazioni 

sociali, nonchè certificato relativo agli avvisi ai creditori; 
 
• 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 prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione redatto predisposta dai direttori 

dei lavori Dott. Arch. Graziano Patergnani; 
 
2. Di provvedere con successiva Determinazione all’approvazione del certificato di regolare 

esecuzione, al pagamento del saldo all’ATI COGEPRO S.R.L. - IMPRE.SE.T S.R.L.  
unificate a ditta BIELLA LAVORI S.R.L aggiudicataria dei lavori di cui all’oggetto, 
nonché allo svincolo della cauzione definitiva; 

 
3. Di dare atto che a seguito dell’esecuzione dei lavori di cui ai punti 1) si è determinato 

l’incremento della valorizzazione dei seguenti importi: 
 

direzione did II circ.  446,58 illuminazione  28535,78
Elem. Collodi  203,98 tribunale  986,46
elementare Borgonuovo 12.926,89 casa di giorno  4728,41
elementare Chiavazza Crosa 119.170,43 palazzo pella  2797,89
elementare De amicis  2.424,33 ex casa giovetù  4406,74
elementare di Vaglio  10.277,54 patrimonio  8441,47
elementare Gromo Cridis 20.161,49 centro inc  anziani v. delleani 835,54
elementare Pavignano  1.121,90 magazzini  2497,58
elementare piazzo   1.034,82 mercato ort  6860,15
elementare S.Giovanni 2.481,75 bagni p.zza fal  2845,81
elementare Vandorno  1.958,46 palazzo oropa  55478,00
elementare Villaggio  4.472,72 ex cdq s.paolo  5529,07
materna  Villaggio  332,55 cdq s paolo  52,55
materna Cerruti  290,74 cdq vandorno  1050,00
Materna di Vaglio   4.810,19 villa schneider  2302,71
Materna di Via Coda Chiavazza 6.843,14 manutenzione  10581,13
materna Pavignano  1.447,14 assistenti soci  5897,97
materna Petiva  5.020,08 ludoteca  1530,35
materna Serralunga  31.473,08 cdq piazzo  276,18
materna Thes  473,90 palazzo Cisterna  126,72
media Chiavazza  2.513,67 Campo nomadi  1865,11
media Marconi  7.665,03 campo calcio  432,41
media Pavignano   1.163,25 palazzo Ferrero  10773,37
media Salvemini  11.632,54 ex elem s. grato  812,32
media Schiapparelli  57.459,49 villa promaggiore  449,17
media Villaggio   12.222,14 TOTALE  160092,90
nido Chiavazza  642,24    
nido masarone  1.895,06 Teatro Sociale  14287,61
nido Pavignano  2.420,76   2573,99
nido S. Paolo  159,07 villa schneider  3205,45
nido Vandorno  968,59 TOTALE  20067,05
nido Vernato  1.323,72    
TOTALE  327.437,27    
       

TOTALE  COMPLESSIVO     507.597,22 
 

    

       

      

 


