
N. 311  DEL  05.06.2007 
 

U.T. – CAMPO POLISPORTIVO  “A. LAMARMORA” – SISTEMA ZIONE ED 
ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA – APPROVAZIONE PROGETTO 
ESECUTIVO 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che occorre provvedere ai lavori di sistemazione ed adeguamento del CAMPO 
POLISPORTIVO “A. LAMARMORA” al fine di ottenere l’agibilità della struttura stessa, 
tutt’oggi mancante per l’assenza dei vari requisiti necessari; 
 
Considerato che tale intervento rientra in un quadro di interventi urgenti per il completamento 
ai vari lavori dell’impianto sportivo ed il suo contemporaneo utilizzo; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 040 del 21/01/2003 di approvazione del  pro-
getto preliminare relativo ai lavori in oggetto; 

 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 467 del 24/10/2006 di incarico al Settore         
Edilizia Pubblica ed Impianti della progettazione definitiva ed esecutiva della sistemazione ed 
adeguamento dello Stadio “Alessandro Lamarmora” di Biella; 

 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 566 del 05/12/2006 di approvazione del pro-
getto definitivo; 

 
Visto il progetto esecutivo  redatto dal Settore Lavori Pubblici  in data “maggio 2007” dei la-
vori in oggetto, comprendente: 

 
- A01  Estratto di mappa e di PRG; 
- A02  Planimetria generale; 
- A03  Stato attuale – demolizioni; 
- A04   Situazione in progetto; 
- A05  Prospetto; 
- A06  Gradinate tribune Ovest; 
- A07  Via – scale di esodo – scale di smistamento Tribuna Ovest A; 
- A08  Vie – scale di esodo – scale di smistamento Tribune Ovest B;  
- A09  Scale di smistamento e di esodo Tribuna Ovest; 
- A10  Sostituzione di serramenti esterni; 
- A11    Scale di deflusso romitori Tribuna Ovest; 
- A12    Pianta Tribuna Ovest in progetto; 
- A13    Realizzazione romitori Tribuna Est; 
- A15    Tribuna Ovest – Sbalzo e scale; 
- A16    Tribuna Ovest – sbalzo e scale – carpenterie e armatura; 
- A17    Vomitoi – Tribuna est – carpenteria e armatura. 

 
Vista la stima dei lavori dalla quale risulta il seguente quadro tecnico economico: 
 
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA            €     290.000,00 
(compresi € 15.500,00 per oneri di sicurezza) 
     
 SOMME A DISPOZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
      



- spese tecniche resp. e coord. sicurezza in esecuzione,  
- contabilità, prog. e d.l. strutture e impianti,collaudo €     35.000,00 
- I.V.A. sui lavori – 20% €     58.000,00 
- Iva su spese tecniche - 20% €       7.000,00 
- compenso ex art.18 L.109/94 e s.m.i. - 2% €       5.800,00 
- accantonamento quota  ex art.12 DPR 554/99 - 3% €       8.700,00 
- accantonamento quota ex art. 133 D.Lgs 163/06,  
- imprevisti ed arrotondamenti €       8.670,00 
 ------------------ 
 €   123.170,00        €  123.170,00 
   --------------  
 TOTALE COMPLESSIVO                                                                                  €   
413.170,00 
 
Visto il verbale di validazione; 
  
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 approvare in tutti i suoi elementi, composti da n. 17 tavole  il progetto esecutivo redat-

to dal Settore Lavori Pubblici, dei lavori di sistemazione ed adeguamento  alla normativa 
dello Stadio “Alessandro LAMARMORA”, dell’importo complessivo di €  413.170,00:  

 
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA             €    290.000,00 
(compresi € 15.500,00 per oneri di sicurezza) 

     
SOMME A DISPOZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE      
- spese tecniche resp. e coord. sicurezza in esecuzione,  
- contabilità, prog. e d.l. strutture e impianti,collaudo €   35.000,00 
- I.V.A. sui lavori – 20% €   58.000,00 
- Iva su spese tecniche - 20% €     7.000,00 
- compenso ex art.18 L.109/94 e s.m.i. - 2% €     5.800,00 
- accantonamento quota  ex art.12 DPR 554/99 - 3% €     8.700,00 
- accantonamento quota ex art. 133 D.Lgs 163/06,  
- imprevisti ed arrotondamenti €     8.670,00 

 ----------------- 
 €  123.170,00      €      123.170,00 
          TOTALE COMPLESSIVO                                                                        €     413.170,00 

  
 

2) Di dare atto che le risorse per il finanziamento del progetto di cui al punto 1) sono previ-
ste all’Int. 2060201 - Capitolo 206230/17 – R.P. 2006 – Imp. 2580/2006; 

 
3) Di prendere atto del verbale di validazione del progetto che si allega alla presente delibe-

razione, quale parte integrante e sostanziale; 
 
4) Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 



 


