
C I T T À DI B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 

N. 215  DEL  14  MAGGIO  2012 
 
 

 
OGGETTO: PARCHI E GIARDINI – SACRO MONTE DI OROPA – RESTAURO 

CAPPELLA 16 “LA MADDALENA” – APPROVAZIONE PROGETTO 
ESECUTIVO 

 
 

L’anno duemiladodici il quattordici del mese di maggio 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  
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  
MOSCAROLA GIACOMO 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. 215  DEL  14.05.2012 
 

PARCHI E GIARDINI – SACRO MONTE DI OROPA – RESTAURO  CAPPELLA 16 
“LA MADDALENA” – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso : 

• che, nell’esercizio della funzione di ente gestore della  Riserva Speciale Sacro Monte di 
Oropa, come già individuato ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n. 5 del 28 
febbraio 2005, il Comune di Biella è risultato beneficiario di una finanziamento erogato 
dalla Regione Piemonte, Direzione Ambiente Pianificazione e gestione delle Aree 
Naturali e Protette, comunicato con lettera in data 20 gennaio 2009,  della somma di Euro 
200.000,00 per interventi finalizzati alla conservazione e valorizzazione del patrimonio in 
gestione;  

 
• che tra questi rientra certamente l’azione di recupero sul patrimonio architettonico 

monumentale costituito dalle cappelle del Sacro Monte di Oropa; 
 

• che con Determinazione Dirigenziale n. PG /606 del 26/11/2009 è stato conseguentemente 
effettuato impegno di spesa per interventi di restauro architettonico della Cappella di 
Santa Maria Maddalena del Sacro Monte di Oropa, sulla scorta di un progetto di massima 
redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale Sezione Parchi e Giardini relativo principalmente 
a lavori di restauro della copertura e degli intonaci esterni, per la somma di Euro 
60.000,00, allocata nel Bilancio di Previsione anno 2009 all’Intervento 2090601-
209636/50 all’oggetto “(CR2) Riserva Naturale Speciale Sacro Monte di Oropa: 
completamento restauro architettonico cappella della Maddalena”, (Accertamento 
1287/2009; Impegno tecnico n.1947/2009), comportante il seguente quadro economico: 

 
Importo a base d’asta € 40.850,00 
Oneri della sicurezza € 2.150,00 
 
Somme a disposizione dell’Amministrazione: 
 
� Iva 20% € 8.600,00 
� Spese tecniche (art. 90 D.Lgs. 163/2006) € 215,00 
� Fondo accordi bonari (art. 240 D.Lgs. 163/2009) € 1.290,00 
� Spese tecniche per sicurezza in fase d’esecuzione € 5.000,00 
� Iva su spese tecniche  € 1.000,00 
� Imprevisti ed arrotondamenti € 895,00 

Totale somme a disposizione € 17.000,00 

IMPORTO TOTALE PROGETTO € 60.000,00 
 
• che con Determinazione Dirigenziale n. PG/141 del 23/02/2011, si è provveduto ad 

incaricare l’Arch. Paolo SORRENTI, con studio in Torino, Lungo Po A. Diaz n. 8, per la 
redazione del progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori e coordinamento della 
sicurezza dei lavori di “RISERVA SPECIALE SACRO MONTE DI OROPA – 
RESTAURO CAPPELLA DELLA MADDALENA”, per la somma di € 8.110,00 + 4% 
CNPAIA + IVA 20% così per complessivi € 10.121,28, rideterminando 
conseguentemente il quadro economico di progetto; 



 
• che con Deliberazione n. 23 in data 23 gennaio 2012 la Giunta Comunale ha provveduto 

ad approvare il progetto definitivo dell’intervento in oggetto per l’importo complessivo di 
Euro 60.000,00; 

 
Preso atto: 

 
• dell’autorizzazione rilasciata dalla competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e 

Paesaggistici  del Piemonte in data 3 aprile 2012 pervenuta al Comune di Biella il 
12.04.2012 Prot. n. 18875; 

 
• del progetto esecutivo redatto dall’Arch. Paolo SORRENTI, consistente nei seguenti 

elaborati: 
� Relazione tecnica; 
� Capitolato Speciale di appalto; 
� Elenco prezzi unitari; 
� Computo metrico estimativo e Quadro Economico; 
� Piano di Sicurezza e di coordinamento; 
� Cronoprogramma dei Lavori; 
� Tav. 1: Inquadramento territoriale urbanistico - scale varie; 
� Tav. 2:  Interventi di restauro nella Cappella 16 – La Maddalena, 

piante, sezioni e prospetti - scala 1/50; 
� Documentazione fotografica: rilievo fotografico degli esterni della 

Cappella 16 - La Maddalena; 
 

e comportante il seguente quadro economico : 
 

Importo a base d'asta  € 37.104,00 
Oneri per la sicurezza  € 5.896,00 

Totale lavori  € 43.000,00 
 

Somme a disposizione dell’Amministrazione: 
 
� IVA su lavori 10% € 4.300,00 
� Spese tecniche, progetto, coord. sicurezza  

e D.L. indagini C.N.P.A.I.A.L.P. 4% IVA 21% € 10.206,00 
� Fondo accordi bonari (art.240 D.Lgs 163/2006) € 1.290,00 
� Fondo di incentivazione (art. 90-92 D.Lgs 163/2006) € 215,00 
� Imprevisti ed arrotondamenti € 989,00 

Totale somme a disposizione  € 17.000,00 

TOTALE COMPLESSIVO  € 60.000,00 
 

Ritenuto che, sulla base dei contenuti del verbale di validazione redatto 
dall’U.T.C. ai sensi D.P.R. 05/10/2010 n° 207 smi, il progetto come sopra descritto possa 
essere approvato; 
 

Visto:  
 
• il vigente Statuto Comunale; 
 
• il D.Lgs n.267/2000 smi; 
 
• D.Lgs 12/04/2006 n°163 smi; 



 
• il D.P.R. 05/10/2010 n° 207 smi; 
 
• la Convenzione in data 24 marzo 2007 Rep. N. 3213 siglata tra Comune di Biella e 

Santuario di Oropa per la definizione dei rapporti tra le parti e dei compiti ai fini dello 
svolgimento delle attività necessarie al raggiungimento della tutela, della conservazione e 
della valorizzazione dell’area protetta; 

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

 
 

DELIBERA  
 

1. di approvare il progetto esecutivo relativo a “Riserva Speciale Sacro Monte di Oropa – 
Restauro Cappella 16 “La Maddalena” consistente negli elaborati elencati in premessa, 
per l’importo complessivo di € 60.000,00 IVA compresa ai sensi di legge; 

 
2. di dare atto che la spesa suddetta è allocata nel Bilancio di Previsione all’Intervento 

2090601-209636/50 all’oggetto “(CR2) Riserva Naturale Speciale Sacro Monte di Oropa: 
completamento restauro architettonico cappella della Maddalena”, (Accertamento 
1287/2009; Impegno n.1947/2009); 
 

3. di dare mandato al Dirigente del Settore Edilizia Pubblica e Impianti per gli adempimenti 
conseguenti al presente atto per la cantierizzazione dell’intervento. 

 
 


