
N.  374  DEL   03.07.2007 
 
U.T. – PROGETTO MOVICENTRO: NODO DI INTERSCAMBIO PASSEGGERI DI BIELLA – 
PARCHEGGIO MOTO – PUNTO NOLEGGIO BICICLETTE – ARREDO URBANO – 
APPROVAZIONE PROGETTO 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso : 
 

• che con D.G.C. n° 604 in data 16/10/2001, esecutiva ai sensi di legge, si approvava il 
progetto esecutivo dei lavori di realizzazione del nodo di interscambio; 

• che con D.D. n° 188 del 19/03/2002 i lavori relativi al progetto di cui sopra vennero affidati 
alla Ditta Veronesi Impianti S.r.l. corrente in Castelfranco Emilia fino alla loro interruzione a 
causa del fallimento dell’aggiudicataria; 

• che con D.G.C. n° 412 in data 05/08/2003, esecutiva ai sensi di legge, si approvava il 
progetto esecutivo dei lavori di completamento delle opere; 

• che con D.D. n° 772 del 25/09/2003 le opere di cui sopra vennero aggiudicate alla ditta 
Sonnante Bartolomeo corrente in Castellane Grotte (BA) che ha portato il progetto allo stato 
odierno; 

• che con D.G.C. n° 282 in data 03/05/2005 si approvava il progetto esecutivo per i “Lavori di 
realizzazione autostazione San Paolo, nell’ambito del progetto “Movicentro” 
miglioramento/completamento funzionalità area di interscambio comportante una spesa 
complessiva pari ad €. 187.611,51; 

• che a seguito dell’approvazione del certificato di collaudo dei lavori di cui sopra è stato 
accertato un risparmio comprensivo delle somme a disposizione dell’Amministrazione pari 
ad Euro 48.729,57; 

• che è opportuno utilizzare la somma di cui sopra per ampliamento parcheggio biciclette con 
noleggio delle stesse e nuovo parcheggio moto, che consentano il miglioramento complessivo 
della funzionalità dell’area di interscambio; 

• che l’Ufficio Parchi e Giardini ha provveduto a redigere il progetto per “Progetto Movicentro: 
nodo di interscambio passeggeri di Biella. Parcheggio moto – punto noleggio biciclette – 
arredo urbano”, costituito dai seguenti elaborati: 
� Relazione Illustrativa 
� Elaborato grafico TAV. 1 “Planimetria generale con individuazione della zona 

d’intervento” 
� Elaborato grafico TAV. 2 “Piante zone d’intervento” 
� Elaborato grafico TAV. 3 “Prospetti, sezioni e particolari costruttivi” 
� Calcolo sommario della spesa 

e comportante il seguente quadro economico: 
Importo a base d’asta        €uro   25.384,40 
Oneri sicurezza         €uro        651,15 
Importo dei lavori                                                    €uro   26.035,55 
 
Somme a disposizione dell’Amministrazione:     €uro   22.694,02 
IVA sui lavori 10%    €uro   2.603,56 
Fornitura in opera di Ciclopostaggio €uro 19.800,00 
Assistenza muraria e segnaletica stradale €uro      270,00 
Imprevisti e arrotondamenti  €uro        20,46    

COSTO GLOBALE DELL’INTERVENTO     €uro   48.729,57 

 
 



 
Ritenuto che il progetto come sopra descritto possa essere approvato; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 D.Lgs 18.08.2000 n.267 ; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. di approvare il progetto “PROGETTO MOVICENTRO: NODO DI INTERSCAMBIO 
PASSEGGERI DI BIELLA. PARCHEGGIO MOTO – PUNTO NOLEGGIO BICICLETTE – 
ARREDO URBANO”, consistente negli elaborati elencati in premessa, per l’importo 
complessivo di € 48.729,57= IVA compresa ai sensi di legge; 

 
2. di dare mandato al Dirigente del Settore competente di provvedere agli adempimenti 

conseguenti al presente atto, per l’attuazione degli interventi ivi previsti, nell’ambito 
dell’impegno di spesa n. 3009/2001 Intervento 2080301-208337/2, previa autorizzazione 
regionale all’utilizzo dell’economia sull’opera principale; 

 
3. di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime palese, la presente immediatamente 

eseguibile, stante la necessità di procedere all’esecuzione dei lavori nella stagione più 
favorevole. 

 
 


