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OGGETTO: EDILIZIA PUBBLICA - PALAZZO DI GIUSTIZIA-SOSTITUZIONE 

ASCENSORI E REALIZZAZIONE RAMPA BARRIERE 

ARCHITETTONICHE 

 

 

 

L’anno duemilatredici il primo del mese di luglio 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  

MILANI VANNA 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. 268  DEL  01.07.2013 

 

EDILIZIA PUBBLICA - PALAZZO DI GIUSTIZIA-SOSTITUZIONE ASCENSORI E 

REALIZZAZIONE RAMPA BARRIERE ARCHITETTONICHE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 

 che nel programma delle opere pubbliche è stato inserito per l’anno 2013 l’intervento 

relativo ai lavori per la sostituzione degli ascensori e della rampa per l’abbattimento delle 

barriere architettoniche; 

 che con Determinazione del Dirigente EP n.404 del 25/06/2013 è stato incaricato il 

Settore Edilizia Pubblica ed Impianti per la redazione del progetto preliminare definivo 

esecutivo Direzione Lavori , contabilità e collaudo. 

 che il predetto settore in data giugno 2013 ha redatto il progetto preliminare dell’opera che 

si compone dei seguenti elaborati: 

 Relazione tecnica 

 Computo metrico estimativo 

 Tavole grafiche  

 

 che la proposta progettuale comporta una spesa complessiva di Euro 150.000,00  come dal 

seguente quadro tecnico economico: 

 

LAVORI :  

Fornitura e posa rampa per disabili :  15.000,00 

Modifica percorsi pedonali giardino :  10.000,00 

Opere edili per modifica sede ascensori :  35.000,00 

Fornitura e posa nuovi ascensori 50.000,00 

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 5.000,00 

Totale lavori € 110.000,00 

  

Spese tecniche(sicurezza )+ I.V.A  21% 8.000,00 

Spese tecniche accantonamento2% art. 92 LGS 163/06 3.300,00 

I.V.A. sui lavori 21% 23.100,00 

Accordi Bonari 3% 3.300,00 

Imprevisti 2.300,00 

  

TOTALE € 150.000,00 

 

Considerato che la proposta progettuale  in argomento è meritevole di 

approvazione; 

 

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 preliminare redatto in data giugno 2013 dal settore Edilizia 

Pubblica ed Impianti relativo ai lavori per la sostituzione degli ascensori e della rampa per 

l’abbattimento delle barriere architettoniche presso il Palazzo di Giustizia di Biella; 

 

2. di dare atto che l’opera in oggetto non genererà maggiori oneri gestionali; 

 

3. di dare atto che la suddetta spesa di complessivi € 150.000,00 sarà allocata nel bilancio 

2013 come segue: Cap. 201202030/5; 

 

4. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 


