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OGGETTO: TECNICO – GIARDINI ZUMAGLINI – RECUPERO AREE VERDI E 

PATRIMONIO MONUMENTALE – APPROVAZIONE PROGETTO 

ESECUTIVO 

 

 

 

L’anno duemiladiciotto il dieci del mese di ottobre 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 ASSENTE 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE ASSENTE 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE ASSENTE 

 

 

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. 337   DEL   10/10/2018 

 

TECNICO – GIARDINI ZUMAGLINI – RECUPERO AREE VERDI E PATRIMONIO 

MONUMENTALE – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
Premesso: 

 

• che, intendendo l’Amministrazione Comunale dar seguito ad interventi di restauro del patrimonio 

monumentale e di recupero conservativo delle aree verdi del primo giardino pubblico della città, 

inaugurato nel 1876 ed intitolato “A.M. Zumaglini”, molto apprezzato dai Biellesi, con D.G.C. n. 

145 in data 16.04.2018 ha approvato il progetto definitivo relativo a “GIARDINI ZUMAGLINI 

RECUPERO AREE VERDI E PATRIMONIO MONUMENTALE”, per l’importo complessivo di 

Euro 200.000,00, così suddiviso dal quadro economico di progetto: 

 

Importo a base d’asta € 127.726,33 

Manodopera € 55.007,51 

Oneri per la sicurezza € 3.199,58 

Totale (A) €  130.925,91 

 

Somme a disposizione dell'Amministrazione: 

 

IVA 22% € 28.803,70 

Spese Tecniche (PSC, archeo) € 6.500,00 

Restauro monumento Canonica € 27.000,00 

Ripristino punto luce ENEL € 4.000,00 

Imprevisti e arrotondamenti € 2.770,39 

Totale (B) €  69.074,09 

 

Totale (A+B) €  200.000,00 

 

• che in coerenza con il documento unico di programmazione finanziaria relativa all’esercizio 2018-

2020, il bilancio di previsione ed il Programma dei Lavori Pubblici per il triennio 2018-2020 con l’ 

Elenco annuale 2018, con Determinazione Dirigenziale n. PG/581 del 21/06/2018 è stato effettuato 

impegno di spesa per la somma di Euro 200.000,00 IVA compresa ai sensi di legge allocata nel 

Bilancio nel Bilancio Esercizio 2018/2019: al Capitolo 202090236000/66 all’oggetto “(MU) 

“Giardini Zumaglini: Recupero Aree Verdi e Patrimonio Monumentale – PG” con esigibilità per 

Euro 80.000,00 nell’ anno 2018 e per Euro 120.000,00 ricadenti nell’esercizio 2019; 

 

Preso atto: 

 

• del progetto esecutivo relativo a “GIARDINI ZUMAGLINI RECUPERO AREE VERDI E 

PATRIMONIO MONUMENTALE”, redatto dalla Divisione Tecnica Comunale –Sezione Parchi e 

Giardini/Arredo Urbano, per l’avvio delle procedure di affidamento dei lavori e cantierizzazione, 

consistente nei seguenti elaborati: 

✓ Relazione illustrativa; 

✓ Schema di contratto e Capitolato speciale d’appalto; 

✓ Computo metrico estimativo e quadro economico; 

✓ Analisi dei prezzi unitari; 

✓ Elenco dei prezzi unitari; 

✓ Piano di Sicurezza e Coordinamento -  Relazione tecnica e schede lavorazioni previste 

(allegato S1); 

✓ Cronoprogramma lavori, Localizzazione cantiere e schede operative (allegato S2); 

✓ Fascicolo tecnico e piano di manutenzione (allegato S3); 



✓ Elaborati grafici: 

✓ Tav. 1 “Planimetria generale di progetto. Area d’intervento. Documentazione fotografica”; 

✓ Tav. 2 “Planimetria generale. Individuazione delle lavorazioni. Ortofoto”; 

✓ Tav. 3 “Sezioni e particolari costruttivi”; 

 

e comportante il seguente quadro economico: 

 

Importo a base d'asta € 126.677,13 

Manodopera € 54.437,01 

Oneri per la sicurezza € 4.246,28 

Totale (A) € 130.923,41 

 

Somme a disposizione dell'Amministrazione: 

 

IVA 22% € 28.803,15 

Spese Tecniche (psc, archeo): € 6.500,00 

 Sicur. giard. Mello Rella & Associati  € 4.821,44 

 Spese varie €   1.678,56 

Restauro monumento Canonica: € 27.000,00 

 Spese varie restauro mon.to Canonica €   4.929,32 

 Sicurezza Mello Rella & Associati  €   1.586,00 

 Intervento restauro dott.ssa Carbonati € 12.139,88 

 Assistenza restauro CASALINUOVO €   8.344,80 

Ripristino punto luce ENEL/illuminazione artistica € 4.000,00 

Imprevisti e arrotondamenti € 2.773,44 

Totale (B) €  69.076,59 

Totale (A+B) €  200.000,00 

 

Ritenuto che il progetto esecutivo come sopra descritto possa essere approvato, in coerenza 

al progetto definitivo e con quanto dettagliato all’articolo 23 del D. Lgs 18/04/2016 n. 50 smi, in 

attuazione degli strumenti di programmazione approvati; 

 

Visto: 

• il vigente Statuto Comunale; 

• il D. Lgs n.267/2000 smi; 

• il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 smi e le relative Linee Guida; 

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

• la verifica dell’unità progettuale prevista dall’art.26 del D.lgs. 50/2016 smi; 

• 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 relativo a “GIARDINI ZUMAGLINI: RECUPERO AREE VERDI 

E PATRIMONIO MONUMENTALE”, per una spesa complessiva di Euro 200.000,00 IVA 

compresa, come dettagliato in premessa e qui reso proprio; 

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

conseguenti al presente atto per addivenire alla cantierizzazione dell’opera pubblica. 

3. 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. 


