
CITTÀ   DI   BIELLA 
 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

N.  185   DEL   04.06.2018 

 

 

 

OGGETTO: LAVORI PUBBLICI – RIQUALIFICAZIONE SERVIZI –AREE VERDI –

AREA MERCATALE E SERVIZI SKATE PARK-VILLAGGIO 

LAMARMORA – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 

 

 

 

L’anno duemiladiciotto il quattro del mese di giugno alle ore 19:30 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: 

 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE ASSENTE 

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.  185   DEL   04/06/2018 
 

LAVORI PUBBLICI – RIQUALIFICAZIONE SERVIZI –AREE VERDI –AREA 
MERCATALE E SERVIZI SKATE PARK-VILLAGGIO LAMARMORA – 
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Considerato che: 

 

• l’intensa attività commerciale esercitata negli anni, ha indotto in tempi recenti 

l’Amministrazione comunale all’inserimento nel piano triennale dei lavori pubblici, per il 

triennio 2018-2020 di un progetto di manutenzione straordinaria della piazza Falcone, 

consistente in particolare nel rifacimento dei sottoservizi, nella ristrutturazione dei servizi 

igienici, nella sostituzione delle colonnine di distribuzione e nel rifacimento di alcune 

porzioni di pavimentazione in marmette autobloccanti; 

 

• l’intervento in oggetto rientra nella programmazione triennale dei lavori pubblici ed è 

inserito nel Documento Unico di Programmazione finanziaria e nel Bilancio di previsione 

esercizio 2018-2019-2020 approvato con deliberazione C.C. 93 del 19/12/2017, 

successivamente modificato con deliberazioni C.C. n. 04 del 30/01/2018, C.C. n. 20 del 

13/03/2018, C.C. n. 36 del 02/05/2018 che comprende  il presente intervento; 

 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 01/02/2011 è stato approvato il progetto  

preliminare relativo al progetto di cui all’oggetto; 

 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 291 del 22/08/2016 è stato approvato il 

progetto definitivo relativo alla “RIQUALIFICAZIONE SERVIZI –AREE VERDI –

AREA MERCATALE E SERVIZI SKATE PARK-VILLAGGIO LAMARMORA” per un 

importo  di € 300.000,00; 

 

• con determinazione n. 538 del 31/05/2018 è stato richiesto l’impegno complessivo di € 

300.000,00 relativo al  progetto di cui all’oggetto; 

 

 Visto: 

 

• il progetto Esecutivo  redatto dal settore Lavori Pubblici in data maggio 2018 relativo ai 

lavori di cui all’oggetto e formato dai seguenti elaborati: 

 

- 01/d Relazione tecnica-illustrativa, quadro tecnico economico, documentazione 

 fotografica, cronoprogramma 

- 02/d Corografia generale delle zone d’intervento 

- 03/d Planimetria dei sottoservizi con l’individuazione dei distributori di servizi da 

 sostituire              

-    04/d Pianta servizi igienici – stato di fatto 

                   Pianta servizi igienici – progetto 

-    05/d Elenco dei Prezzi unitari 

-    06/d Analisi dei Prezzi unitari 

-    07/d Computo Metrico Estimativo con incidenza della Mano d’opera 

-    08/d    Incidenza della Manodopera 

- 09/d Capitolato speciale d’appalto 

- 10/d Piano di sicurezza; 

   



• il quadro tecnico economico relativo ai lavori in oggetto di seguito riportato: 
 

       

A   IMPORTO LAVORI EURO EURO 

 A1 Importo lavori stradali 212.752,49  

 A2 Oneri per la sicurezza 5.300,00  

  Totale opere stradali  218.052,49 

  A3 Importo lavori  per rifacimento servizi 51.126,68   

  A4 Oneri per la sicurezza 1.300,00  

  Totale opere servizi igienici  52.426,68 

     
     TOTALE  270.479,17 
B   SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

  B1 I.V.A. sui lavori 10% 27.047,92  

  B2 

Spese tecniche coord. sicurezza progettazione e esecuzione  

direzione e contab. Lavori + I.V.A. su spese tecniche 22% + cnpaia 2.400,00  

  B3  Imprevisti 72,91  

    Totale somme a disposizione   29.520,83 
    TOTALE   300.000,00 
 

 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.vo 267/2000; 

 

 Con voti favorevoli, unanimi e palesi 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare il progetto esecutivo in data “Maggio  2018”, redatto dal Settore Edilizia 

Pubblica relativo alla “RIQUALIFICAZIONE SERVIZI –AREE VERDI –AREA 

MERCATALE E SERVIZI SKATE PARK-VILLAGGIO LAMARMORA” per un 

importo  di  € 300.000,00; 

 

2. di approvare il quadro tecnico economico così come espresso in premessa e di seguito 

richiamato: 
 

       

A   IMPORTO LAVORI EURO EURO 

 A1 Importo lavori stradali 212.752,49  

 A2 Oneri per la sicurezza 5.300,00  

  Totale opere stradali  218.052,49 

  A3 Importo lavori  per rifacimento servizi 51.126,68   
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B   SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   
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  B2 

Spese tecniche coord. sicurezza progettazione e esecuzione  

direzione e contab. Lavori + I.V.A. su spese tecniche 22% + cnpaia 2.400,00  

  B3  Imprevisti 72,91  

    Totale somme a disposizione   29.520,83 
    TOTALE   300.000,00 
 

3. di dare atto che l’intervento è allocato nel Bilancio 2018 cap. 202010531000/2  – 
“RIQUALIFICAZIONE SERVIZI – AREE VERDI – AREA MERCATALE E SERVIZI 

SKATE PARK-VILLAGGIO LAMARMORA”; 

 

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, 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. 
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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 ASSENTE 

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.  185   DEL   04/06/2018 
 

LAVORI PUBBLICI – RIQUALIFICAZIONE SERVIZI –AREE VERDI –AREA 
MERCATALE E SERVIZI SKATE PARK-VILLAGGIO LAMARMORA – 
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Considerato che: 

 

• l’intensa attività commerciale esercitata negli anni, ha indotto in tempi recenti 

l’Amministrazione comunale all’inserimento nel piano triennale dei lavori pubblici, per il 

triennio 2018-2020 di un progetto di manutenzione straordinaria della piazza Falcone, 

consistente in particolare nel rifacimento dei sottoservizi, nella ristrutturazione dei servizi 

igienici, nella sostituzione delle colonnine di distribuzione e nel rifacimento di alcune 

porzioni di pavimentazione in marmette autobloccanti; 

 

• l’intervento in oggetto rientra nella programmazione triennale dei lavori pubblici ed è 

inserito nel Documento Unico di Programmazione finanziaria e nel Bilancio di previsione 

esercizio 2018-2019-2020 approvato con deliberazione C.C. 93 del 19/12/2017, 

successivamente modificato con deliberazioni C.C. n. 04 del 30/01/2018, C.C. n. 20 del 

13/03/2018, C.C. n. 36 del 02/05/2018 che comprende  il presente intervento; 

 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 01/02/2011 è stato approvato il progetto  

preliminare relativo al progetto di cui all’oggetto; 

 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 291 del 22/08/2016 è stato approvato il 

progetto definitivo relativo alla “RIQUALIFICAZIONE SERVIZI –AREE VERDI –

AREA MERCATALE E SERVIZI SKATE PARK-VILLAGGIO LAMARMORA” per un 

importo  di € 300.000,00; 

 

• con determinazione n. 538 del 31/05/2018 è stato richiesto l’impegno complessivo di € 

300.000,00 relativo al  progetto di cui all’oggetto; 

 

 Visto: 

 

• il progetto Esecutivo  redatto dal settore Lavori Pubblici in data maggio 2018 relativo ai 

lavori di cui all’oggetto e formato dai seguenti elaborati: 

 

- 01/d Relazione tecnica-illustrativa, quadro tecnico economico, documentazione 

 fotografica, cronoprogramma 

- 02/d Corografia generale delle zone d’intervento 

- 03/d Planimetria dei sottoservizi con l’individuazione dei distributori di servizi da 

 sostituire              

-    04/d Pianta servizi igienici – stato di fatto 

                   Pianta servizi igienici – progetto 

-    05/d Elenco dei Prezzi unitari 

-    06/d Analisi dei Prezzi unitari 

-    07/d Computo Metrico Estimativo con incidenza della Mano d’opera 

-    08/d    Incidenza della Manodopera 

- 09/d Capitolato speciale d’appalto 

- 10/d Piano di sicurezza; 

   



• il quadro tecnico economico relativo ai lavori in oggetto di seguito riportato: 
 

       

A   IMPORTO LAVORI EURO EURO 

 A1 Importo lavori stradali 212.752,49  

 A2 Oneri per la sicurezza 5.300,00  

  Totale opere stradali  218.052,49 

  A3 Importo lavori  per rifacimento servizi 51.126,68   

  A4 Oneri per la sicurezza 1.300,00  

  Totale opere servizi igienici  52.426,68 

     
     TOTALE  270.479,17 
B   SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

  B1 I.V.A. sui lavori 10% 27.047,92  

  B2 

Spese tecniche coord. sicurezza progettazione e esecuzione  

direzione e contab. Lavori + I.V.A. su spese tecniche 22% + cnpaia 2.400,00  

  B3  Imprevisti 72,91  

    Totale somme a disposizione   29.520,83 
    TOTALE   300.000,00 
 

 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.vo 267/2000; 

 

 Con voti favorevoli, unanimi e palesi 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare il progetto esecutivo in data “Maggio  2018”, redatto dal Settore Edilizia 

Pubblica relativo alla “RIQUALIFICAZIONE SERVIZI –AREE VERDI –AREA 

MERCATALE E SERVIZI SKATE PARK-VILLAGGIO LAMARMORA” per un 

importo  di  € 300.000,00; 

 

2. di approvare il quadro tecnico economico così come espresso in premessa e di seguito 

richiamato: 
 

       

A   IMPORTO LAVORI EURO EURO 

 A1 Importo lavori stradali 212.752,49  

 A2 Oneri per la sicurezza 5.300,00  

  Totale opere stradali  218.052,49 

  A3 Importo lavori  per rifacimento servizi 51.126,68   



  A4 Oneri per la sicurezza 1.300,00  

  Totale opere servizi igienici  52.426,68 

     
     TOTALE  270.479,17 
B   SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

  B1 I.V.A. sui lavori 10% 27.047,92  

  B2 

Spese tecniche coord. sicurezza progettazione e esecuzione  

direzione e contab. Lavori + I.V.A. su spese tecniche 22% + cnpaia 2.400,00  

  B3  Imprevisti 72,91  

    Totale somme a disposizione   29.520,83 
    TOTALE   300.000,00 
 

3. di dare atto che l’intervento è allocato nel Bilancio 2018 cap. 202010531000/2  – 
“RIQUALIFICAZIONE SERVIZI – AREE VERDI – AREA MERCATALE E SERVIZI 

SKATE PARK-VILLAGGIO LAMARMORA”; 

 

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, 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. 

 

 

 


