
N.  706  DEL  18.12.2007 

PARCHI E GIARDINI – “BIELLA ARREDO URBANO (BAU): SE GNALAZIONE 
DEI CAMPANILI DEL CENTRO STORICO (ART PUBLIC)  E AT TENUAZIONE 
INQUINAMENTO LUMINOSO” - APPROVAZIONE PROGETTO DEFI NITIVO 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 
- che con deliberazione G.C. n. 503 del 05 ottobre 2007 è stato approvato il progetto 

preliminare relativo a “Biella Arredo Urbano (BAU): Segnalazione dei Campanili del 
Centro Storico (Art public) e Attenuazione Inquinamento Luminoso”, per una spesa 
complessiva di  €  250.000,00  I.V.A. compresa; 

 
- che con determinazione dirigenziale n. PG 844 in data 13 dicembre 2007 si é provveduto 

ad affidare all’Ing. Davide Valsecchi di Biella, l’incarico per la redazione della 
progettazione esecutiva degli impianti elettrici; 

 
- che con determinazione dirigenziale n. 809/2007 si é provveduto ad effettuare impegno di 

spesa per  €  250.000,00; 
 
Preso atto: 
- del progetto definitivo, consistente nei seguenti elaborati: 
 

• Relazione descrittiva 
• Relazione specialistica 
• Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici  
• Computo metrico estimativo -  quadro economico 
• Elenco prezzi unitari – analisi prezzi – quadro incidenza della manodopera 
• Relazione di calcolo 
• Piano di manutenzione dell’opera 
• Tav. 1:  Illuminazione campanile Santo Stefano 
• Tav. 2:  Illuminazione campanile San Filippo 
• Tav. 3:  Illuminazione campanile Santa Trinità 
• Tav. 4:  Quadri elettrici 
 
e comportante il seguente quadro economico: 
Importo dei lavori (inclusi oneri sicurezza)   € 22.482,19 
 
Somme a disposizione dell’Amministrazione:   € 227.517,81 
 
I.V.A.  sui lavori   €   4.496,44 
Spese tecniche (art. 90 D. Lgs.  163/2006)  €       3.580,56 
Fondo accordi bonari  (art. 31 bis  L. 109/94 smi)  €      647,47 
Allacci Enel €        6.000,00 
Incarichi specialistici €  20.000,00 
Acquisto corpi illuminanti (per campanili ed 
attenuazione inquinamento luminoso IVA compresa) €    190.000,00   
Imprevisti ed arrotondamenti   €    2.793,34     
 
COSTO GLOBALE DELL’INTERVENTO           € 250.000,00 

 



Ritenuto pertanto che il progetto definitivo ed 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): Segnalazione dei Campanili del centro Storico (Art public) e Attenuazione 
Inquinamento Luminoso”, consistente negli elaborati elencati in premessa, per l’importo 
complessivo di  € 250.000.000  I.V.A. compresa ai sensi di legge; 
 

2. Di dare atto che la spesa complessiva risulta allocata nel Bilancio Pluriannuale 2007-2009 
per  € 250.000,00 all’Intervento 2090601 Capitolo 209636/43 all’oggetto: (RF2) “Arredo 
Urbano: segnalazione campanili e attenuazione inquinamento luminoso”; 

 
3. Di dare mandato al Dirigente del Settore Programmazione Territoriale, Ambiente, Sport 

per l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione degli interventi in 
progetto; 
 

4. Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, stante la necessità di addivenire 
tempestivamente alla fase della progettazione esecutiva. 

 
 

 


