
N. 671  DEL  12.12.2007 

PARCHI E GIARDINI – BIELLA ARREDO URBANO (BAU) – IL LUMINAZIONE 
ARTISTICA ALLA FUNICOLARE (ART PUBLIC) – APPROVAZIO NE PROGETTO 
DEFINITIVO-ESECUTIVO 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso: 
- che con deliberazione G.C. n. 502 del 5 ottobre 2007 relativo a “Biella Arredo Urbano 

(BAU) Illuminazione artistica alla Funicolare (Art public)”,  per una spesa complessiva di 
€uro 130.000,00 IVA compresa con  il seguente quadro economico: 
Importo a base d’asta       €uro 99.595,75 
Oneri sicurezza        €uro   2.554,25 
Somme a disposizione dell’Amministrazione:    €uro 27.850,00 
IVA sui lavori 20%     €uro 20.430,00 
Spese tecniche 2%     €uro   2.043,00 
Fondo accordi bonari 3% (art. 31 bis L. 109/94 smi) €uro   3.064,50 
Calcolo illuminotecnica per Ministero dei Trasporti €uro   2.000,00 
Imprevisti ed arrotondamenti    €uro      312,50 ____________ 
COSTO GLOBALE DELL’INTERVENTO             €uro130.000,00 

 
- che con determinazione dirigenziale n.778 in data 23 novembre 2007 si è provveduto ad 

affidare all’Ing. Marco PETRELLA, Ingegnere, dello Studio Dimensione Ingegnerie s.r.l. 
corrente in Torino, Corso Orbassano 402/18, l’incarico per la redazione del progetto 
definitivo ed esecutivo nonché del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, 
dei  lavori in oggetto, impegnando la somma di Euro 12.778,56 richiesta quale 
corrispettivo all’Impegno n. 2263/2007; 

 
- che con determinazione dirigenziale n. 808 del 3 dicembre 2007 si è provveduto ad 

effettuare impegno di spesa per Euro 130.000,00; 
 
Preso atto: 
- della determinazione dirigenziale n. 694 del 12.10.2007 relativa alla autorizzazione ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2 lettera b) della L.R. 20/89 s.m.i. per la 
realizzazione dell’intervento consistente in:  “Biella Arredo Urbano (BAU) – 
Illuminazione artistica alla funicolare (art public)”, in conformità al progetto preliminare 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 503  in data  5 ottobre 2007; 

 
- del progetto definitivo ed esecutivo, consistente nei seguenti elaborati: 
 

o 01 Indicazioni generali e contenuto del progetto. 
o 02 Relazione descrittiva 
o 03 Relazione specialistica e calcoli esecutivi 
o 04 Piano di manutenzione 
o 05 Computo metrico estimativo 
o 06 Elenco prezzi unitari ed analisi prezzi 
o 07 Quadro economico 
o 08 Quadro incidenza percentuale della manodopera 
o 09 Schema contratto e capitolato speciale d'appalto 
o 10 Planimetria stazione di monte e profilo di linea 
o 11 Particolari costruttivi - Montaggio apparecchiature su gradino 
o 12 Particolari costruttivi - Canaline portatavi 



o 13 Particolari costruttivi - Distribuzione e componenti elettrici 
o 14 Quadro elettrico - Schemi unifilari e funzionali 
o 15 Piano di sicurezza e coordinamento 
o 16 Cronoprogramma 

 
e comportante il seguente quadro economico: 
Importo a base d’asta       €uro 26.864,10 
Oneri sicurezza        €uro   3.719,76 
Somme a disposizione dell’Amministrazione:    €uro 99.416,14 
IVA sui lavori 20%     €uro   6.116,77 
Fornitura corpi illuminanti    €uro 74.820,00 
IVA sui corpi illuminanti     €uro 14.964,00 
Spese Tecniche (1% su opere e forniture)  €uro   1.054,04 
Fondo accordi bonari 3% (art. 31 bis L.109/94 smi)  €uro      917,52 
Imprevisti       €uro   1.529,19 
Arrotondamenti      €uro        14,62 _____________ 
COSTO GLOBALE DELL’INTERVENTO              €uro 130.000,00 

 
Ritenuto pertanto che il progetto definitivo esecutivo come sopra descritto possa essere 
approvato; 
 
Visto: 
- il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 
 
- il D.P.R. 21/12/1999 n. 554 “Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di 

LL.PP. 11/02/1994 n. 109 e s.m.i.”; 
 
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 il progetto definitivo ed esecutivo relativo ai lavori di “Biella Arredo Urbano 

(BAU) Illuminazione artistica alla Funicolare (Art public)” consistente negli elaborati 
elencati in premessa, per l’importo complessivo di € 130.000,00 I.V.A. compresa ai sensi 
di legge; 

 
2. Di dare atto che la spesa complessiva risulta allocata nel Bilancio Pluriannuale 2006-2008 

per  €uro 130.000,00 all’Intervento 2090601 Capitolo 209636/42 all’oggetto: (RF2) 
“Arredo Urbano – Illuminazione Funicolare” e per  €uro 12.778,56 all’Intervento 
2090606 Capitolo 209636/61 all’oggetto “Incarichi Professionali PG”; 

 
3. Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante la necessità di addivenire 
tempestivamente all’attivazione del finanziamento ed alla fase di affidamento dei lavori. 

 
 

 


