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L’anno duemilatredici il nove del mese di settembre alle ore 15,30 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.  352    DEL  09.09.2013 

 

PARCHIE E GIARDINI – SERVIZIO DI GIARDINAGGIO ANNO 2013, 

ADEGUAMENTO AREA VERDE IN PARCHEGGIO PUBBLICO A SERVIZIO DEL 

PALAZZETTO DELLO SPORT . – APPROVAZIONE PROPOSTA UFFICIO 

MOTORIZZAZIONE CIVILE DI BIELLA 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso : 

 

 che con lettera inoltrata in data 5 aprile 2013 Prot. n. 19898 l’Ufficio della Motorizzazione 

Civile di Biella, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti, 

la Navigazione ed i Sistemi informativi e statistici, Direzione Generale Territoriale del 

Nord Ovest, segnala al Comune di Biella la necessità, discendente da mutate norme 

legislative relative allo svolgimento della prova pratica per il conseguimento delle patenti 

A, di adeguare - attraverso l’eliminazione di una porzione di aiuola e di cordonature di 

delimitazione di aree verdi -  l’area già allo scopo messa a disposizione dal Comune di 

Biella presso il Palazzetto dello Sport di Corso Risorgimento; 

 

 che detto adeguamento potrebbe garantire inoltre una maggiore sicurezza dei giovani 

esaminandi ed un più efficace utilizzo dello spazio pubblico, nel rispetto delle disposizioni 

impartite dal Ministero; 

 

 che, sulla base di comunicazioni verbali intercorse successivamente con l’Ufficio Tecnico 

Comunale, conseguenti ad un ulteriore mutamento del quadro normativo di riferimento ed 

anche nell’ottica del contenimento della spesa pubblica, l’Ufficio Motorizzazione Civile 

di Biella ha precisato di poter diversamente organizzare gli spazi di manovra al fine di non 

intaccare  almeno la cordonatura di delimitazione di aiuole, operando quindi unicamente 

con l’eliminazione dell’aiuola in prossimità dell’ingresso sud al palazzetto e la 

conseguente sua ripavimentazione in asfalto, secondo le indicazioni contenute 

nell’elaborato grafico allegato all’istanza, redatto a cura dell’Ufficio Motorizzazione 

Civile di Biella medesimo; 

 

 che con Deliberazione n. 90 del 4 marzo 2013 la Giunta Comunale ha approvato il 

progetto relativo al “SERVIZIO DI GIARDINAGGIO ANNO 2013”, comportante il 

seguente quadro economico: 

 

LOTTO 1  A CORPO € 19.000,00 € 1.000,00 € 20.000,00 

LOTTO 2 A CORPO € 26.600,00 € 1.400,00 € 28.000,00 

LOTTO 3 A CORPO € 24.700,00 € 1.300,00 € 26.000,00 

LOTTO 4 A CORPO € 17.242,50 € 907,50 € 18.150,00 

LOTTO 5 A CORPO € 14.725,00 € 775,00 € 15.500,00 

LOTTO 6 A CORPO € 20.900,00 € 1.100,00 € 22.000,00 

LOTTO 8 A CORPO € 19.000,00 € 1.000,00 € 20.000,00 

TOTALE  € 142.167,50  € 7.482,50 € 149.650,00 

  



 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  

 IVA 21%  € 31.426,50 

 INTERVENTI DA AFFIDATE A COOPERATIVE  

 SOCIALI AI SENSI DELLA LEGGE 381/391 (LOTTO 7) € 35.513,50 

 INTERVENTI DI SFALCIO PER LA  

 SICUREZZA STRADALE A CORPO € 9.438,00 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 76.378,00 

 TOTALE SERVIZIO € 149.650,00 

 IMPORTO DI PROGETTO € 226.028,00 

 

 che a seguito dell’aggiudicazione delle prestazioni, avvenuta con la Determinazione 

Dirigenziale n. n° PG/200 del  02/04/2013 relativamente ai lotti nn.1,2,3,4,5,6 e 8 e con la 

Determinazione Dirigenziale n° PG/242 del  19/04/2013 relativamente al lotto n. 7, il 

quadro economico del servizio è stato rideterminato come segue, rilevando delle 

economie indicate tra le somme a disposizione alla voce “Arrotondamenti ed imprevisti e 

ribassi d’asta”: 

Importo offerto dalla Ditta lotto 1 €uro   14.421,00 

Importo offerto dalla Ditta lotto 2 €uro   19.418,00 

Importo offerto dalla Ditta lotto 3 €uro   18.031,00 

Importo offerto dalla Ditta lotto 4 €uro   12.983,60 

Importo offerto dalla Ditta lotto 5 €uro   11.706,38 

Importo offerto dalla Ditta lotto 6 €uro   16.281,00 

Importo offerto dalla Ditta lotto 8 €uro   15.105,00 

Sommano €uro 107.946,08 

Oneri sicurezza  €uro 7.482,50 

SOMMANO €uro 115.428,58 

 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  

IVA 21%  €uro 24.240,00 

Interventi affidato a Cooperativa Sociale  

La Betulla ai sensi della Legge 381/1991 

(IVA compresa ai sensi di legge) €uro 35.176,13 

Interventi di sfalcio per la sicurezza stradale €uro 9.438,00 

Contributo Autorità LL.PP. €uro 30,00 

Arrotondamenti ed imprevisti e ribassi d’asta €uro 41.715,29 

 €uro 110.599,42 

TOTALE COMPLESSIVO €uro 226.028,00 

 

Ritenuto che la proposta di intervento presentata dall’Ufficio Motorizzazione 

Civile di Biella possa essere condivisa, in quanto finalizzata al miglioramento di un servizio 

pubblico ed alla tutela della sicurezza  dei cittadini, senza sostanziale alterazione della 

funzionalità e del decoro dello spazio pubblico interessato, prevedendosi un onere diretto a 

carico del Comune di Biella stimato dall’Ufficio Tecnico Comunale in Euro 3.300,00 circa, 

IVA compresa ai sensi di legge; 

 

Visti: 

 

 il vigente Statuto Comunale; 

 il D.Lgs n. 267/2000 smi; 



 il vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti; 

 il D. Lgs 12/04/2006 n. 163 smi; 

 

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 accogliere, per le motivazioni in premessa enunciate, l’istanza formulata dall’Ufficio 

della Motorizzazione Civile di Biella, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi informativi e statistici, Direzione 

Generale Territoriale del Nord Ovest, finalizzata ad ottenere la realizzazione a cura ed 

onere del Comune di Biella della rimozione di una aiuola presso il parcheggio pubblico a 

servizio del Palazzetto dello Sport di Corso Risorgimento, già utilizzato per lo 

svolgimento della prova pratica per il conseguimento delle patenti A  in modo da 

adeguare detta area alle mutate disposizioni ministeriali in materia, in conformità alla 

 richiesta e secondo le specificazioni tecniche  che l’Ufficio Tecnico Comunale riterrà di 

seguire per la migliore riuscita dell’intervento; 

 

2. di individuare il Dirigente del Settore Edilizia Pubblica e Impianti  per  adottare successivi 

atti autonomi e discendenti volti all’attuazione di quanto indicato al precedente punto 1; 

 

3. di dare atto che alla spesa occorrente per l’esecuzione delle prestazioni di che trattasi si 

farà fronte attingendo alle risorse di cui al Capitolo 921333360 del Bilancio 2013, 

Impegno n.191/2013, rese disponibili dall’accertamento di economie. 

 

 


