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L’anno duemiladiciotto il ventotto del mese di maggio alle ore 18:00 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 X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE ASSENTE 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N.  176   DEL   28/05/2018 

 

LAVORI PUBBLICI - CAMPO SPORTIVO CORSO 53° FANTERIA - RIFACIMENTO 

CAMPI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 

• questa Amministrazione intende provvedere alla riqualificazione degli impianti sportivi 

facendo degli interventi sui campi da calcio; 

 

• tra detti interventi è stato individuato il campo sportivo di  C.so 53° Fanteria che prevede la 

realizzazione del campo principale di gara  e di un campo di allenamento in erba sintetica e 

relativi impianti di irrigazione, drenaggio; 

 

• con DPCM 25 Maggio 2016 è stato pubblicato il “Bando con il quale sono definiti le 

modalità e le procedure di presentazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la 

sicurezza delle periferie dei Comuni capoluoghi di Provincia”; 

 

• con Delibera del C.C. n. 58 del 19/07/2016 ad oggetto “DPCM 25 Maggio 2016 è stato 

pubblicato il “Bando per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie dei Comuni 

capoluoghi di Provincia – Individuazione interventi” il Consiglio Comunale ha fornito le 

indicazioni programmatiche, individuato gli interventi, ed autorizzato altresì la 

predisposizione dei progetti definitivi utili e necessari per la partecipazione dei Comune di 

Biella al Bando tra cui il progetto in oggetto individuato all’intervento n. 5.3; 

 

• con delibera della Giunta Comunale n.287 del 22/08/2016 è stato approvato il progetto 

definitivo relativo al progetto di cui all’oggetto; 

 

• con determinazione n. 13 del 04/01/2018 è stato assunto l’impegno complessivo di spesa 

relativo al progetto di cui all’oggetto; 

 

• con determinazione n. 113 del 02/02/2018 è stato affidato l’incarico allo STUDIO DI 

ARCHITETTURA ICARDI & PONZO ASSOCIATI per la progettazione esecutiva, alla 

direzione, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

per la realizzazione dei lavori di rifacimento campi presso il Campo Sportivo di Corso 53° 

Fanteria; 

 

Visto il contratto firmato il 22/03/2018 rep. 8000 di affidamento incarico sopra 

indicato; 

 

Visto il progetto esecutivo “CAMPO SPORTIVO CORSO 53° FANTERIA -

RIFACIMENTO CAMPI” in data maggio 2018 relativo ai lavori di cui all’oggetto e formato 

dai seguenti elaborati: 

 

1. Relazione generale; 

2. Relazione geotecnica ed indagini sul sottofondo; 

3. Relazione tecnica e di calcolo delle strutture; 

4. Relazione tecnica e di calcolo impianti elettrici; 



5. Relazione idraulica di collettamento acque meteoriche; 

6. Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti; 

7. Piano di sicurezza e coordinamento; 

8. Cronoprogramma; 

9. Elenco prezzi unitari; 

10. Analisi dei prezzi unitari; 

11. Computo metrico estimativo; 

12. Stima incidenza manodopera; 

13. Stima incidenza sicurezza; 

14. Quadro economico; 

15. Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto; 

 

 ELABORATI GRAFICI ARCHITETTONICI  

A 01 Estratto di P.R.G.C. - estratto di mappa catastale e foto aerea 1:5000, 1:1000 

A 02 planimetria generale di rilievo 1:500 

A 03 planimetria generale di rilievo campo 1 1:200 

A 04 profili di rilievo 1:250 

A 05 planimetria generale con individuazione aree di scavo 1:500 

A 06 profili con individuazione superfici di scavo e riporto 1:200, 1:500 

A 07 planimetria generale di progetto con individuazione aree oggetto d'inter… 1:500 

A 08 profili di progetto 1:200 

A 09 planimetria esplicativa percorsi 1:500 

A 10 planimetria recinzioni campi 1 e campo 2 1:200 

A 11 planimetria di tracciamento plinti di fondazione recinzioni campi 1 e 2 1:200, 1:50 

A 12 prospetti recinzioni di rilievo 1:200 

A 13 prospetti recinzioni di progetto 1:200 

A 14 prospetti recinzioni di raffronto 1:200 

A 15 abaco recinzioni e particolari costruttivi 1:50, 1:20 

A 16 particolari costruttivi e schema dei ferri opere in c.a. 1:20 

A 17 planimetria generale tracciatura terreno di giuco - campo 1 1:200 

A 18 planimetria drenaggio superficiale campo 1 1:200 

A 19 planimetria drenaggio profondo campo 1 1:200 

A 20 planimetria irrorazione campo 1 1:200 

A 21 planimetria generale delle reti di scarico campo 1 1:200 

A 22 profili reti di scarico campo 1 e particolari costruttivi 1:200, 1:10 

A 23 particolari costruttivi drenaggi campo 1 1:10, 1:20 

A 24 planimetria illuminazione campo 1 e particolari costruttivi corpi illuminanti 1:200 

A 25 planimetria generale tracciatura terreno di giuoco - campo 2 1:200 

A 26 planimetria drenaggio superficiale campo 2 1:200 

A 27 planimetria drenaggio profondo campo 2 1:200 

A 28 planimetria irrorazione campo 2 1:200 

A 29 planimetria generale delle reti di scarico campo 2 1:200 

A 30 profili reti di scarico campo 2 e particolari costruttivi 1:200, 1:10 

A 31 particolari costruttivi drenaggi campo 2 1:10, 1:20 

A 32 particolari costruttivi vasche di raccolta 1:25 

 

Visto il verbale di validazione del progetto esecutivo in data 24/05/2018 firmato dal 

responsabile del Procedimento Arch. Graziano Patergnani. 

 

Dato atto che il quadro tecnico economico relativo ai lavori in oggetto risulta essere il 

seguente: 

 

Sez. a) OPERE A BASE D'ASTA   

Descrizione 
Opere a corpo 

Importo in euro 

Percentuali 

di 



incidenza 

sul totale  

IMPORTO TOTALE LAVORI 826 008,02 100,000% 

DI CUI:     

Importo COSTO DELLA MANODOPERA e relativa 

percentuale sul totale opere a base d'asta (come da 

elaborato denominato quadro incidenza della manodopera) 
333 600,27 40,387% 

A dedurre spese generali ed utile d'impresa quota del 

24,30% sull'importo complessivo della manodopera 81 064,87   

Importo Netto della Manodopera 252 535,40   

Importo COSTO DELLA SICUREZZA AZIENDALE e 

relativa percentuale sul totale opere a base d'asta (come da 

elaborato denominato stima incidenza sicurezza) 13 941,44  1,688% 

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA 826 008,02    

ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A 

RIBASSO D'ASTA 8 011,82    

TOTALE LAVORI A CORPO COMPRENSIVO DEGLI 

ONERI PER LA SICUREZZA 834 019,84    

Sez. b) SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL'AMMINISTRAZIONE     

Opere in economia ed arrotondamenti 170,32   
Eventuali oneri per omologazione campo LND-FIGC 7 600,00   
Oneri per allacciamenti 2 000,00   
Indagini geologiche e geotecniche 1 800,00   
Collaudo Statico opere strutturali 450,00   
Spese generali e tecniche per la progettazione esecutiva, 

direzione, contabilità, coordinamento per la sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione 53 644,40   
Versamento C.N.P.A.G. 4% 2 235,78   
I.V.A. 10% su importo lavori, opere in economia ed 

allacciamenti 83 619,02   
I.V.A. 22% su spese tecniche e indagini 14 460,64   

TOTALE OPERE 165 980,16    

IMPORTO TOTALE 1 000 000,00   
 

Ritenuto che il progetto esecutivo come sopra descritto, 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 verbale di verifica dell’unità progettuale ai sensi dell’art. 26 del 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 e palesi; 

 



 

DELIBERA 

 

1. di approvare il progetto esecutivo in data “Maggio 2018”, redatto dallo STUDIO DI 

ARCHITETTURA ICARDI & PONZO ASSOCIATI, relativo al “CAMPO SPORTIVO 

CORSO 53° FANTERIA -RIFACIMENTO CAMPI” con sede legale in Rocchetta Tanaro 

(AT) - Via N. Sardi 46, P.IVA 01219250055 dell’importo complessivo di € 1.000.000,00 

 

2. di approvare il Quadro tecnico economico così come espresso in premessa; 

 

3. di dare atto che l’intervento è allocato al cap. 202060130000/21 IMP. 378/2018 all’oggetto 

“campo sportivo corso 53° Fanteria”; 

 

4. di dare atto non sussistono ulteriori oneri gestionali generati dal presente intervento in 

quanto l’impianto sarà affidato in gestione esterna 

 

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

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

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

 

 


