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OGGETTO: EDILIZIA PUBBLICA – PALAZZO DI GIUSTIZIA, COMPLETAMENTO 

IMPIANTI DI SICUREZZA E ANTINCENDIO - APPROVAZIONE 

PROGETTO PRELIMINARE 

 

 

 

L’anno duemilaquattordici il sette del mese di ottobre alle ore 16,30 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE  X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 
 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N.  266  DEL   07.10.2014 

 

EDILIZIA PUBBLICA – PALAZZO DI GIUSTIZIA, COMPLETAMENTO 

IMPIANTI DI SICUREZZA E ANTINCENDIO - APPROVAZIONE PROGETTO 

PRELIMINARE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che : 

 

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

lavori di completamento impianti di sicurezza e antincendio presso il Palazzo di Giustizia 

per l’anno 2014; 

 

 i lavori di completamento del Palazzo di Giustizia di Biella per l'ottenimento del 

certificato di prevenzione incendi, necessitano di impianto di rilevazione fumi al piano 

terreno primo e secondo; 

 

Vista: 

 

 la richiesta del tribunale e della Procura della Repubblica di dotare gli archivi posti al 

piano seminterrato di scaffalature compattabili; 

 

 la necessità di dotare gli archivi di idonea coibentazione di resistenza al fuoco richiesta dal 

Comando Vigili del Fuoco di Biella; 

 

 la richiesta della Procura della Repubblica su indicazione del Ministero di Grazia e 

Giustizia di dotare la Procura di idonea sala intercettazioni; 

 

Dato atto che: 

 

 è stato affidato l’incarico della progettazione all’ufficio Edilizia Pubblica ed Impianti con 

determina del Dirigente n.784 del 02/10/2014; 

 

 il predetto Settore in data settembre 2014 ha redatto il progetto preliminare e definitivo 

dell'opera che si compone dei seguenti elaborati: 

 

 1-Relazione tecnica e quadro tecnico economico; 

 3- Tavola grafica; 

 

Visto il progetto sopramenzionato dal quale si evidenzia una spesa complessiva di 

€ 250.000,00 

 

Opere da appaltare € 184.000,00 

Oneri di sicurezza  € 9.200,00 

TOTALE LAVORI € 193.200,00 

Somme a disposizione dell’Amministrazione: 

I.V.A. sui lavori 22% € 42.504,00 



Spese tecniche (sicurezza)+I.V.A. € 10.000,00 

Accantonamento 2 % art. 92 DLgs 163/06 € 3.864,00 

Economie ed imprevisti € 432,00 

 € 56.800,00 

TOTALE COMPLESSIVO € 250.000,00 

 

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 dal Settore Edilizia Pubblica ed Impianti, 

relativo agli interventi di completamento impianti di sicurezza e antincendio di cui al 

quadro economico in premessa; 

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

3. di dare atto che la presente approvazione è propedeutica all’approvazione da parte del 

Consiglio Comunale della variazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 

2014-2016 Elenco Annuale 2014 e della conseguente Variazione del Bilancio anno 2014; 

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 


