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ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N.   552   DEL   23.12.2013 

 

 

 

OGGETTO: U.T. – PROGETTO INTEGRATO DI SVILUPPO URBANO (P.I.S.U.) 

DENOMINATO “BIELLA:RIVITALIZZAZIONE ECONOMICA E 

QUALIFICAZIONE URBANA TRA IL PIANO E BIELLA PIAZZO”: 

RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI – BORGO DEL PIAZZO. 

INTERVENTO 5.04 PER: “RIQUALIFICAZIONE, ARREDO URBANO E 

ILLUMINAZIONE ARTISTICA PIAZZA CISTERNA E PIAZZETTA SAN 

GIACOMO” – APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO 

 

 

L’anno duemilatredici il ventitre del mese di dicembre 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. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso:  

 

• che la Regione Piemonte con Determinazione Dirigenziale n.309 del 29.07.2012 ha 

approvato il Progetto Integrato di Sviluppo Urbano (P.I.S.U.) denominato “Biella 

Rivitalizzazione economica e qualificazione urbana dal Piano al Piazzo” redatto a seguito 

dell’emissione di specifico bando pubblicato in data 28 ottobre 2010 sul B.U.R. n.43 per 

il finanziamento di interventi di sostegno alla riqualificazione di ambiti urbani dei 

Comuni capoluogo di provincia caratterizzati da elevati livelli di degrado sociale, 

economico e fisico per promuovere sviluppo, occupazione ed integrazione con il contesto 

urbano più ampio; 

 

• che la Giunta Comunale con deliberazione n. 33 in data 24 gennaio 2011 ha approvato il 

progetto preliminare predisposto dalla Divisione Tecnica Comunale -Ufficio Parchi e 

Giardini relativo alla riqualificazione di  Piazza Cisterna e di Piazza San Giacomo, 

ritenuta intervento strategico in coerenza con le linee programmatiche 

dell’Amministrazione Comunale e con gli obiettivi del citato P.I.S.U., per l’importo 

complessivo di Euro 150.000,00; 

 

Atteso: 

 

• che l’impianto di illuminazione pubblica attualmente in uso presso il rione Piazzo è di 

proprietà della società Enel Sole srl e gestito per l’ordinaria manutenzione dalla stessa 

società; 

 

• che con Contratto Rep. n. 4647 Prot. n. 36509 del 26.6.2009 il Comune di Biella ha 

affidato la gestione degli impianti di illuminazione pubblica, anche di tipo “promiscuo”, 

alla società Enel Sole srl; 

 

• che, essendo in essere la convenzione di cui al citato contratto, qualsiasi nuovo intervento 

di riqualificazione impiantistica deve essere eseguita direttamente da Enel Sole che ne 

seguirà conseguentemente anche la gestione; 

 

Preso atto del progetto definitivo redatto dalla Divisione Tecnica Comunale -

Ufficio Parchi e Giardini (in recepimento del progetto di illuminazione redatto da ENEL 

SOLE srl, Roma, Viale Tor di Quinto 45/47, inoltrato in data 12 dicembre 2013,  per la 

costruzione di illuminazione artistica degli impianti di illuminazione pubblica di Piazza 

Cisterna in località “Piazzo”), consistente nei seguenti elaborati: 

 

 Relazione generale; 



 Computo metrico estimativo e Quadro economico; 

 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 

 Tav. 1 Planimetria generale – progetto, particolari costruttivi; 

 

e comportante il seguente quadro economico : 

 

a) Lavori a base d'asta 

Importo per l’esecuzione dei lavori così 

distinto: 

  

Opere di illuminazione  €      77.713,08  

  

 €       77.713,08  

a1) lavori ed opere   €       77.713,08  

a2) 

oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a 

ribasso  
  

a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso   

a4) totale lavori a base d'asta  €       77.713,08  

a5) totale importo appalto 
 

 €       77.713,08  

 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 

 
b1) Imprevisti/Arrotondamenti  €         7.461,61  

b2) 
 dismissioni,  allacciamenti elettrici, opere elettriche complementari (IVA 

compresa ai sensi di legge) 
 €       10.000,00  

b3) Fondo accordi bonari 3%   

b4) 
Spese Tecniche per Progetto Edilizio e Direzione Lavori (2%)  

 €         1.554,00  

b5) opere d'arredo (fornitura di cestini e panchine, attrezzature ludiche, restauro 

conservativo fontana in pietra di Piazza Cisterna) IVA compresa ai sensi di legge 

 €       20.000,00  

b6) 

opere a verde (potature platani in Piazza Cucco con abbattimento conifere e 

sostituzione con latifoglie, potatura n. 1 tiglio e abbattimento n. 1 tiglio plesso 

scolastico; potatura albero giardino casa comunale in Piazza Cucco, 

riqualificazione aiuole e aree verdi plesso scolastico e casa comunale, 

riqualificazione giardino comunale stazione di monte della funicolare) IVA 

compresa ai sensi di legge 

 €       20.000,00  

b7) 
opere edili accessorie (per ripristini conservativi) IVA compresa ai sensi di legge 

 €         5.000,00  

b8)   

b9) Oneri per coordinamento in materia di sicurezza (D.L.vo n°81/2008),    

b10) IVA 10%  su a5)  €         7.771,31  

b11) IVA 22% su b4)+b5)+b6)+b7)+b8)+b9)....…   

b12) spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.  €            500,00  

parziale  €       72.286,92  

 
Totale costo realizzazione  €     150.000,00  

 

 

Tenuto conto:  

 

• che questo intervento comporterà sulla rete di illuminazione pubblica in Piazzetta San 

Giacomo, in Piazza Cisterna, in Piazza Cucco e lungo il tratto di via A. Avogadro che li 

congiunge, la rimozione di n. 56 corpi illuminanti esistenti di tipo tradizionale (con 



lampade al sodio,  a vapori di mercurio e a fluorescenza), e, in sostituzione,  

l’installazione di n. 72  nuovi apparecchi illuminanti a basso assorbimento di energia 

(lanterne di tipo storico e proiettori, a LED) su staffe e supporti già esistenti, comprese 

tutte le opere edili ed impiantistiche occorrenti per dare l’impianto funzionante a regola 

d’arte; 

 

• che il nuovo impianto di illuminazione artistica, offrendo soluzioni tecniche in linea con 

le norme rivolte al contenimento dell’inquinamento luminoso, consentirà di migliorare 

l’arredo del borgo storico, attraverso la sostituzione di corpi illuminanti ormai vetusti ed 

obsoleti e l’ottenimento di una più accattivante immagine notturna; 

 

Ritenuto che il progetto definitivo come sopra descritto possa essere approvato; 

 

Visto: 

 

1. il procedimento di validazione del progetto di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207 smi; 

2. il vigente Statuto Comunale; 

3. il D.Lgs n.267/2000 smi; 

4. D.Lgs 12/04/2006 n°163 smi; 

5. il D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207 smi; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 D.Lgs 18.08.2000 n.267 smi; 

 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 

 

D E L I B E R A 
 

 

1. di approvare il progetto definitivo relativo a “RIQUALIFICAZIONE ARREDO 

URBANO E ILLUMINAZIONE ARTISTICA PIAZZA CISTERNA E PIAZZETTA 

SAN GIACOMO” (CUP: I43G11000170009) come descritto  in premessa, per l’importo 

complessivo di Euro 150.000,00 IVA compresa ai sensi di legge; 

 

 

2. di dare atto che la spesa complessiva pari a Euro 150.000,00 è allocata nel Bilancio 2013 

come di seguito indicato: 

 

Euro 

59.355,00 

Capitolo 

902202036/120  

Impegno n. 778/2013 R.P. 

2012 

Euro 

69.735,00 

Capitolo 

902202036/10  

Impegno n. 772/2013 R.P. 

2012 

Euro 

20.910,00 

Capitolo 

902202036/12  

Impegno n. 774/2013  

R.P. 2012 

 

 

3. di dare atto che non sussisterà incremento degli oneri gestionali a carico dell’Ente 

conseguenti alla posa di n. 16 nuove armature a LED, in quanto, a decorrere dalla 

funzionalità dell’impianto, conseguirà un minor costo di energia elettrica annuo di  Euro 

14.240,00 (conseguente alla riduzione del canone consumo da KW 4,416 a KW 2,985 

circa) come evidenziato nella Relazione Generale del progetto definitivo; 

 

4. di dare altresì atto che a impianto realizzato, lo stesso verrà consegnato al Comune che ne 

diventerà integralmente proprietario, e conseguentemente, i n. 56 centri luce dismessi 



saranno stornati dal canone di manutenzione annua degli impianti di illuminazione 

pubblica in vigore, con un conseguente ulteriore risparmio di Euro  952,00; 

 

5. di dare mandato al Dirigente del Settore Edilizia Pubblica e Impianti per gli adempimenti 

conseguenti al presente atto anche ai fini dell’ottenimento delle necessarie autorizzazioni 

per addivenire alla approvazione del progetto esecutivo. 

 


