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OGGETTO: AMBIENTE E TRASPORTI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

DELLA FUNICOLARE BIELLA PIANO – BIELLA PIAZZO. 
APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO 

 
 
 

L’anno duemiladieci il tredici del mese di settembre alle ore 15,00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 
redazione del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 452  DEL  13.09.2010 
 

AMBIENTE E TRASPORTI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA D ELLA 
FUNICOLARE BIELLA PIANO – BIELLA PIAZZO. APPROVAZIO NE DEL 
PROGETTO ESECUTIVO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso che il Comune di Biella è proprietario di un impianto funicolare 
terrestre che collega il Rione Piazzo con il Rione Piano; 
 

Considerata: 
 

• la necessità di predisporre alcuni interventi di straordinaria manutenzione, oramai resisi 
improcrastinabili, afferenti la necessità di procedere alla sostituzione degli attuali vincoli 
rigidi della rotaia con altri di tipo elastico, nel ripristino della continuità della rotaia ed al 
completo riallineamento dell’insieme; 

 
• la disponibilità di ATAP, in qualità di gestore del servizio di trasporto pubblico locale su 

gomma e dell’impianto funicolare, a svolgere l’attività di progettazione definitiva nonché 
le procedure relative all’espletamento della gara per l’individuazione del contraente; 

 
Rilevato che a seguito della progettazione definitiva, l’onere economico a base di 

gara per gli  interventi di revisione delle vie di corsa è stato quantificato in € 195.550,00 IVA 
esclusa;  
 

Visto: 
 

• la nota prot. 1675 del 29.07.2010 con la quale Atap trasmette copia del progetto esecutivo 
relativo agli interventi in oggetto redatto dall’impresa Agudio SpA, con sede legale in 
Leinì (TO)   risultata aggiudicataria dell’appalto; 

 
• la nota prot. 1775 del 25.08.2010 con la quale Atap trasmette il rendiconto delle attività 

tecnico progettuali, nonché il preventivo degli oneri afferenti la direzione e contabilità 
lavori, coordinamento della sicurezza e incarico RUP; 

 
Considerato: 
 

• che il progetto esecutivo allegato alla presente è stato dichiarato da parte del Direttore di 
Esercizio dell’impianto, nonché progettista definitivo incaricato, “completo, 
corrispondente a quanto richiesto con la progettazione definitiva posta a base di gara ed 
ammissibile nel riguardi del coordinamento e della compatibilità con le apparecchiature 
originarie e pertanto approvabile”; 

 
• che tale progetto, sottoposto all’esame dell’USTIF, è stato ritenuto “manutenzione 

straordinaria” e pertanto non sottoposto a specifico nulla osta; 
 
• che il progetto è stato approvato da parte del CdA di Atap in data 28.07.2010; 
 

Visto: 



• il preventivo di spesa per le prestazioni professionali relative alla progettazione definitiva 
nonché di direzione e contabilità lavori, coordinamento della sicurezza e incarico RUP; 

 

Descrizione Q.tà 
Prezzo 

unitario (€) 
Prezzo 

Totale (€) 
IVA (€) 

Attività tecnico progettuale, direzione e 
contabilità lavori, coordinamento della 
sicurezza 

1 19.000,00 19.000,00 380,00 

Incarico esterno RUP 1 4.550,00 4.550,00 91,00 

Sub-totale    23.550,00 471,00 

Totale IVA inclusa  24.021,00 

 
 
• il computo metrico estimativo relativo alla progettazione esecutiva ed alla esecuzione dei 

lavori riportato nel seguente prospetto : 
 

Descrizione Q.tà 
Prezzo 

unitario (€) 
Prezzo totale 

(€) 
IVA (€) 

Progettazione esecutiva compresa la 
redazione del manuale di uso e 
manutenzione e delle certificazioni di 
qualità per le parti di nuova fornitura 

1 22.500,00 22.500,00 4.500,00 

Preparazione del cantiere con 
protezione della fune traente e 
smontaggio del cavo di sicurezza 

1 4.000,00 4.000,00 800,00 

Smontaggi delle rotaie e rimozione 
degli attuali supporti ed esecuzione 
delle necessarie pulizie 

350 55,00 19.250,00 3.850,00 

Forniture dei nuovi supporti elastici e 
dei materiali necessari 

350 110,00 38.500,00 7.700,00 

Posa in opera dei supporti elastici e 
riposizionamento delle rotaie 

1 17.500,00 17.500,00 3.500,00 

Preparazione rotaie, saldature 
allumino-termiche delle rotaie ed 
allineamenti plano-altimetrici 

60 700,00 42.000,00 8.400,00 

Sistemazioni e montaggi vari per il 
ripristino delle vie di corsa delle 
vetture 

1 22.500,00 22.500,00 4.500,00 

Esame megnetoinduttivo sulla fune 
traente 

2 900,00 1.800,00 360,00 

Trasporti 1 5.200,00 5.200,00 1.040,00 

Oneri per la sicurezza 1 20.550,00 20.550,00 4.110,00 

Sub-totale   193.800,00 38.760,00 

Sub-totale IVA inclusa  232.560,00 

 
 

Considerato che l’importo per l’attuazione dell’intervento è pertanto quantificato 
in 256.581,00 IVA inclusa non comprendendo il costo delle attività di supporto 



tecnico/amministrativo rese da personale Atap nonché le spese tecniche e gli oneri relativi alla 
gestione delle procedure di appalto oggetto di successiva rendicontazione a consuntivo; 

 
Accertata la competenza della Giunta Comunale ai sensi del combinato disposto 

dall’art. 42, 48 e 107 del D. lgs. 267/2000 e smi; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

DELIBERA  
 
1. di approvare l’allegato progetto esecutivo relativo agli interventi di manutenzione 

straordinaria della funicolare finalizzati al miglioramento del comfort di viaggio delle 
vetture con la riduzione della rumorosità delle vibrazioni oltre ad un aggiornamento 
tecnologico globale delle vie di corsa;  

 
2. di prendere atto che le procedure di affidamento dei lavori e delle forniture sono state 

espletate da Atap, gestore del servizio di trasporto pubblico urbano, che provvederà a 
trasmettere all’Amministrazione comunale idonea documentazione atta al rimborso degli 
oneri sostenuti; 

 
3. di prendere atto che il costo dell’intervento è pari a € 256.581,00  IVA compresa, ed  

esclusi i costi delle attività di supporto tecnico/amministrativo rese da personale Atap 
nonché le spese tecniche e gli oneri relativi alla gestione delle procedure di appalto 
oggetto di successiva rendicontazione a consuntivo; 

 
4. di prendere atto che le risorse economiche necessarie sono allocate all’intervento 

2080307-208333/70 del bilancio 2010; 
 
5. di dare mandato al dirigente competente per l’adozione dei provvedimenti amministrativi 

conseguenti; 
 
6. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 


