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L’anno duemilatredici il diciotto del mese di novembre 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  

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. 463  DEL   18.11.2013 

 

EDILIZIA PUBBLICA – ASILO NIDO DI CHIAVAZZA – SOSTITUZIONE 

COPERTURA E REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO - 

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 che la Regione Piemonte – Direzione Politiche Sociali e per la Famiglia con D.G.R. n. 26-

33398 del 13/02/2012 e con D.D. n. 45 del 06/03/2012 ha approvato il Bando di 

finanziamento “Programma di finanziamento degli interventi di manutenzione 

straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli immobili destinati ad asilo nido 

e/o micro-nido comunali” che prevede contributi ad intervento per un massimo di € 

100.000,00 per spese relative all’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria, 

restauro e risanamento conservativo di asili nido comunali; 

 

 che con nota n. 8490/DB1905 CL 15.80.70 del 19.11.2012 la Regione Piemonte – 

Direzione Politiche Sociali e per la Famiglia Settore Promozione e sviluppo della rete 

delle strutture, della qualità dei servizi, vigilanza e controllo, formazione del personale 

socio-assistenziale ha concesso al Comune di Biella un contributo in conto capitale di € 

100.000,00 per l’intervento in oggetto a fronte di una spesa ammessa di € 220.000,00; 

 

 che nel programma triennale delle opere pubbliche, è stato inserito l'intervento relativo 

alla sostituzione della copertura e realizzazione dell’impianto fotovoltaico presso l’Asilo 

Nido di Chiavazza in via Coppa;  

 

Visto: 

 la determinazione del Dirigente n. 365 del 10/05/2012 con la quale è stato affidato 

l’incarico all’ufficio Edilizia Pubblica ed Impianti; 

 che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 217 del 21 maggio 2012 è stato 

approvato il progetto preliminare dei lavori in oggetto comportante una spesa di € 

220.000,00 per lavori ed € 80.000,00 per Somme a disposizione dell’Amministrazione per 

complessive € 300.000,00; 

 che il predetto Settore in data ottobre 2013 ha redatto il progetto definitivo dell'opera che 

si compone dei seguenti elaborati: 

01DE Relazione Tecnica 

02DE Elenco Prezzi 

03DE Analisi Prezzi 

04DE Computo Metrico Estimativo 

05DE Capitolato Speciale d’Appalto 

06DE Schema Contratto 

07DE Incidenza percentuale della manodopera 

08DE Piano di sicurezza 

09DE Stima oneri sicurezza 

10DE Piano di manutenzione 



11DE Piante, prospetto, sezione e particolari (scala 1:200 – 1:100 – 1:50) 

12DE Pianta piano terra (scala 1:100) 

13DE Impianto fotovoltaico 

14DE Planimetria organizzazione del cantiere (scala 1:200) 

 

 il progetto sopramenzionato nel quale si evidenzia una spesa complessiva di Euro 

300.000,00 così ripartita: 

 

Importo lavori soggetto a ribasso d'asta € 107.728,00 

Importo lavori non soggetti a ribasso   

per la manodopera € 70.256,85 

per la sicurezza € 42.015,15 

Costo totale dell'opera € 220.000,00 

   

Somme a disposizione amministrazione € 80.000,00 

   

I.V.A. sui lavori (22 %) € 48.400,00 

Spese tecniche, IVA e CNPAIA € 19.500,00 

Accant. 2 % art.92 D.Lvo 163/06  € 4.400,00 

Fondo ex art. 12 D.P.R. 207/10 € 6.600,00 

Imprevisti € 1.100,00 

   

Importo complessivo € 300.000,00 

 

 che il Responsabile del Procedimento, previa verifica, ha ritenuto il progetto in argomento 

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 definitivo, redatto dal Settore Edilizia Pubblica ed Impianti in data 

ottobre 2013, relativo agli interventi di rifacimento della copertura e realizzazione 

impianto fotovoltaico presso l’Asilo Nido di Chiavazza in via Coppa;  

 

2. di dare atto che il presente intervento non genererà maggiori oneri gestionali ; 

 

3. di approvare il Quadro tecnico economico così come espresso in premessa e di seguito 

richiamato; 

 

Importo lavori soggetto a ribasso d'asta € 107.728,00 

Importo lavori non soggetti a ribasso   

per la manodopera € 70.256,85 

per la sicurezza € 42.015,15 

Costo totale dell'opera € 220.000,00 

   

Somme a disposizione amministrazione € 80.000,00 

   

I.V.A. sui lavori (22 %) € 48.400,00 



Spese tecniche, IVA e CNPAIA € 19.500,00 

Accant. 2 % art.92 D.Lvo 163/06  € 4.400,00 

Fondo ex art. 12 D.P.R. 207/10 € 6.600,00 

Imprevisti € 1.100,00 

   

Importo complessivo € 300.000,00 

 

4. di dare atto che la suddetta spesa di € 300.000,00 troverà copertura nel Bilancio anno 

2013, nel seguente modo: 

 

 100.000,00 € all’ Cap. 1201202030/7 “CR2/ASILO NIDO CHIAVAZZA – RIFACIMENTO 

TETTO CON IMPIANTO FOTOVOLTAICO – EDILIZIA PUBBLICA “ 

 200.000,00 € all’ Cap. 1201202030/8 “DOM/ASILO NIDO CHIAVAZZA – RIFACIMENTO 

TETTO CON IMPIANTO FOTOVOLTAICO – EDILIZIA PUBBLICA “ 

 

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 


