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L’anno duemiladiciassette il ventotto del mese di dicembre alle ore 10:00 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: 

 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE ASSENTE 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE ASSENTE 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

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

dell’argomento indicato in oggetto.  



N.  515   DEL   28/12/2017 

 

EDILIZIA PUBBLICA - CITTADELLA DEL RUGBY IN VIA PIACENZA – 

REALIZZAZIONE  TRIBUNA  E SERVIZI ANNESSI -APPROVAZIONE 

PROGETTO ESECUTIVO 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

 

 il Biella Rugby nasce nel 1977 con una squadra di amici appassionati per lo sport più 

praticato nei paesi anglosassoni e nei successivi quarant’anni ha acquistato sempre più 

popolarità nel territorio biellese formando i ragazzi dal settore giovanile fino alla prima 

squadra con risultati di eccellenza a livello  nazionale; 

 

 l’Amministrazione, sensibilizzata dall’impegno del Club a sviluppare  nel contesto 

dell’impianto sportivo di proprietà comunale in Via Piacenza una vera Cittadella del 

Rugby composta da campi e strutture per allenamenti  ed eventi sportivi nonché strutture 

adeguate ad ospitare il terzo tempo, ha inserito in Bilancio la costruzione di una tribuna 

coperta adeguata ad ospitare l’ormai numeroso pubblico durante le partite nonché adeguati 

servizi igienici per soddisfare la fluente richiesta; 

 

 l’intervento in oggetto è inserito nel Documento Unico di Programmazione finanziaria e 

nel Bilancio di previsione esercizio 2017-2019 e rientra nella programmazione triennale 

dei lavori pubblici e nell’elenco annuale 2017 approvato con deliberazione C.C. 91 del 

20/12/2016, successivamente modificato con deliberazioni Consiglio Comunale n. 14 del 

21/03/2017, n. 44 del 27/06/2017, n. 50 del 12/07/2017, n.58 del  27/09/2017 e n. 76  del 

31/10/2017 che comprende  il presente intervento; 

 

 con deliberazione della Giunta Comunale  n. 105 del 03/04/2017 è stato approvato lo 

studio di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione della tribuna del campo 

Rugby per un importo di € 300.000,00 aumentato a € 490.000,00 mediante una variazione 

di bilancio; 

 

 con determinazione del Dirigente LLPP n. 598 del 18/07/2017 è stata indetta la gara per 

l’incarico di progettazione della tribuna con annessi servizi igienici di cui all’oggetto 

mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e smi, da aggiudicarsi 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 

lett. b) del suddetto decreto; 

 

 con determinazione n. 778 del 25/09/2017 è stato affidato l’incarico con procedura ad 

evidenza pubblica al Raggruppamento Temporaneo di Progettisti composto da Tonda Ing. 

Ermanno (capogruppo e mandatario), Icardi e Ponzo Associati (mandante), Garioni Ing. 

Luigi (mandante) Piano Dott. Andrea (mandante), Penna Ing. Caterina Emma (mandante e 

giovane professionista) codice beneficiario (41738) per un importo contrattuale di € 

13.790,20 (al netto del ribasso d’asta del 35,53%) + cnpaia 4% € 551,61 + IVA 22% € 

3.155,20 per un totale complessivo di € 17.497,01; 

 

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 440 del 20/11/2017 è stato approvato il 

progetto definitivo “CITTADELLA DEL RUGBY IN VIA PIACENZA – 

REALIZZAZIONE  TRIBUNA  E SERVIZI ANNESSI” dell’importo complessivo  € 

490.000,00; 

 



 con lettera del 23/11/2017 è stata richiesta l’attivazione del finanziamento all’Ufficio 

competente; 

 

Visto il progetto esecutivo del Raggruppamento Temporaneo di Progettisti Tonda 

Ing. Ermanno (capogruppo e mandatario), Icardi e Ponzo Associati (mandante) ecc… in data 

novembre 2017 così composto: 

   

 D00-Relazione generale del progetto esecutivo 

 D01-Relazione generale 

 D02-Relazione geologico e geotecnica 

 D03-Relazione tecnica e di calcolo delle strutture 

 D04-Relazione tecnica e di calcolo impianti elettrici 

 D05-Relazione tecnica delle opere edili ed architettoniche 

 D06-Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti 

 D07-Piano di sicurezza e coordinamento 

 D08-Cronoprogramma 

 D09-Elenco dei prezzi unitari 

 D10-Analisi dei prezzi unitari 

 D11-Computo metrico estimativo 

 D12-Stima dell’incidenza della manodopera 

 D13-Stima dell’incidenza della sicurezza 

 D14-Quadro economico 

 D15-Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto 

 

Elenco elaborati grafici architettonici 

 A01-Estratto di P.R.G.C. - Estratto di mappa catastale e foto aerea 

 A02-Planimetria generale di rilievo 

 A03-Planimetria generale di progetto con individuazione interventi 

 A04-Planimetria generale di progetto 

 A05-Planimetria generale di raffronto 

 A06-Sezioni di raffronto 

 A07-Sezioni e prospetti d'insieme 

 A08-Planimetria generale dei percorsi 

 A09-Planimetria generale delle reti di adduzione e scarico 

 A10-Profili delle reti di adduzione e scarico 

 A11-Particolari costruttivi reti  di adduzione e scarico 

 A12-Piante tribuna 

 A13-Piante tribuna - con sedute e pianta copertura 

 A14-Sezioni tribuna con verifica della visibilità 

 A15-Prospetti tribuna 

 A16-Particolari  costruttivi tribuna 

 A17-Piante blocco servizi igienici e biglietteria 

 A18-Sezioni e prospetti blocco servizi igienici e biglietteria 

 A19-Particolari blocco servizi igienici e biglietteria 

 A20-Viste fotorealistiche del progetto definitivo 

 

Elenco elaborati grafici delle strutture 

 ST01-Piante e fondazioni tribuna e locai accessori 

 ST02-Sezioni e particolari costruttivi tribuna 

 ST03-Piante e prospetti tribuna metallica 

 ST04-Sezioni e dettagli tribuna metallica  

 ST05-Nodi e particolari costruttivi carpenteria metallica 

 



Elenco elaborati grafici degli impianti elettrici 

 ELT01-Distribuzione impianti elettrici e impianto d'illuminazione ordinaria ed emergenza 

 SE01-Schemi elettrici unifilari; 

 

Visto il progetto sopramenzionato nel quale si evidenzia una spesa complessiva di €  

490.000,00: 
 

 

Ritenuto che il progetto esecutivo come sopra descritto, coerente al progetto 

definitivo, possa essere approvato; 

          

Visto: 

 

 il vigente Statuto Comunale; 

 il D.Lgs n.267/2000 smi; 

 il D.Lgs  18/04/2016 n. 50 s.m.i.; 

 il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 per quanto applicabile; 

 il verbale di verifica dell’unità progettuale ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs  18/04/2016 n. 50 

s.m.i.; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

 

1. di approvare il progetto esecutivo “CITTADELLA DEL RUGBY IN VIA PIACENZA –

REALIZZAZIONE  TRIBUNA  E SERVIZI ANNESSI”, per un importo complessivo di € 

490.000,00 di cui all’elenco elaborati citato in premessa e al seguente quadro economico: 

 

 

 

  
CITTADELLA DEL RUGBY IN VIA PIACENZA 

REALIZZAZIONE  TRIBUNA E SERVIZI ANNESSI     

A   IMPORTO LAVORI Euro Euro 

  A1 Importo lavori  391.608,78  

  A2 Oneri per la sicurezza 8.229,60  

  
  

 TOTALE 
     

399.838,38 399.838,38 

B   SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

 B1 Opere in economia 41,06  

 B2 Indagini geologiche e geotecniche 750,00  

 

B3 

Spese generali e tecniche  per la progettazione , direzione lavori, contabilità, 

collaudo dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione 

ed esecuzione 

38.761,84  

 B4 Versamento C.N.P.A.G. 4% 1.580,47  

  B5 I.V.A. sui lavori 10%  su importo lavori e opere in economia 39.987,94  

 B6 I.V.A. su spese tecniche e indagini 9.040,31  

    Totale somme a disposizione  90.161,62 

    TOTALE    490.000,00 



 

2. di dare atto che i maggiori oneri gestionali che verranno generati dal presente intervento 

troveranno copertura sugli stanziamenti di spesa corrente previsti nel Bilancio pluriennale 

2017/2019. 

 

3. di dare atto che il progetto è previsto nel D.U.P. nel Bilancio 2017 al cap 

202060130000/11 esigibilità 2018; 

 

4. di dare atto che l’approvazione del progetto è propedeutico all’ottenimento del 

finanziamento previsto e, pertanto, non costituisce prenotazione d’impegno; 

 

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

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui l’art. 134 comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 

  
CITTADELLA DEL RUGBY IN VIA PIACENZA 

REALIZZAZIONE  TRIBUNA E SERVIZI ANNESSI     

A   IMPORTO LAVORI Euro Euro 

  A1 Importo lavori  391.608,78  

  A2 Oneri per la sicurezza 8.229,60  

  
  

 TOTALE 
     

399.838,38 399.838,38 

B   SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

 B1 Opere in economia 41,06  

 B2 Indagini geologiche e geotecniche 750,00  

 

B3 

Spese generali e tecniche  per la progettazione , direzione lavori, 

contabilità, collaudo dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione 

38.761,84  

 B4 Versamento C.N.P.A.G. 4% 1.580,47  

  B5 I.V.A. sui lavori 10%  su importo lavori e opere in economia 39.987,94  

 B6 I.V.A. su spese tecniche e indagini 9.040,31  

    Totale somme a disposizione  90.161,62 

    TOTALE    490.000,00 


