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OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA RELATIVA ALL’IMPIANTO 

CREMATORIO DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' SOCREBI SRL E 

DISPOSIZIONI CONSEGUENTI 

 

 

L’anno duemilaventi il ventotto del mese di agosto alle ore 12:00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 

presenti i seguenti sigg.ri: 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 

   

Partecipa, il Segretario Generale Giorgio MUSSO 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. 249   DEL   28/08/2020 

 

APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA RELATIVA ALL’IMPIANTO CREMATORIO 

DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' SOCREBI SRL E DISPOSIZIONI 

CONSEGUENTI 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Richiamate: 

 

• le deliberazioni della Giunta Comunale: 

 

- n. 109 dell’11 Marzo 2020, avente ad oggetto: “Concessione di costruzione e gestione di 

forno crematorio ed opere accessorie, di sistemazione esterna presso il cimitero urbano di 

viale dei Tigli – Concessione di costruzione e gestione di forno crematorio ed opere 

accessorie, di sistemazione esterna presso il cimitero urbano di viale dei Tigli – 

Risoluzione contratto rep. n. 6855 sottoscritto in data 8 Maggio 2015 tra il Comune di 

Biella ed il raggruppamento temporaneo d’imprese composto da Socrebi s.r.l. (capo 

gruppo mandataria) e Vezzani spa (mandante) – Disposizioni";  

 

- n. 129 del 30 Marzo 2020, avente ad oggetto: “Concessione di costruzione e gestione di 

forno crematorio ed opere accessorie, di sistemazione esterna presso il cimitero urbano di 

viale dei Tigli – Risoluzione contratto rep. n. 6855 sottoscritto in data 8 Maggio 2015 tra 

il Comune di Biella ed il raggruppamento temporaneo d’imprese composto da Socrebi 

s.r.l. (capo gruppo mandataria) e Vezzani spa (mandante) – Disposizioni – Integrazione”;  

 

• la determinazione del Segretario Generale n. 1749 del 10 Giugno 2020, relativa all’incarico 

per la redazione della perizia di stima che attesti lo stato di consistenza e il corrispettivo stato 

funzionale dell’impianto di cremazione di cui sopra, conferito all’ing. Sergio Bazzoli, della 

società Energard S.r.l. di Peschiera del Garda (Vr); 

 

Considerato che con le procedure agli atti depositate e con le attestazioni conosciute 

il contratto di costruzione e di gestione dell’impianto di cui trattasi è stato formalmente risolto 

per fatto e colpa del concessionario; 

 

Vista la perizia di stima presentata dall’ing. Bazzoli come sopra incaricato, il 25 

Agosto 2020, allegata al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale; 

 

Constatato che dalla suddetta perizia emerge che il valore industriale residuo 

dell’impianto di cremazione è pari ad € 1.344.840,95 

(unmilionetrecentoquarantaquattromilaottocentoquaranta/95) oltre IVA al 10%, per un importo 

complessivo pari ad € 1.479.325,05 

(unmilionequattrocentosettantanovemilatrecentoventicinque/05); 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il parere tecnico, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 

267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 



DELIBERA 

 

1. di stabilire che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. di approvare quanto indicato nella perizia redatta dall’ingegner Sergio Bazzoli della Società 

Energard S.r.l., di cui al prot. 37365 del 27.08.2020, recante la stima dello stato di 

consistenza e funzionale dell’impianto crematorio della città di Biella, pari € 1.344.840,95 

(unmilionetrecentoquarantaquattromilaottocentoquaranta/95) oltre IVA al 10%, per un 

importo complessivo pari ad € 1.479.325,05 

(unmilionequattrocentosettantanovemilatrecentoventicinque/05); 

 

3. di trasmettere copia della presente deliberazione e dell'allegata perizia di stima a Socrebi 

S.r.l., per ogni effetto di legge; 

 

4. di demandare al Segretario Generale – Responsabile del Procedimento -, tutti gli 

adempimenti connessi alla presente deliberazione, ivi comprese le attività strumentali 

all'indizione ed all'espletamento, nel rispetto del D.Lg. n. 50/2016, della procedura di gara 

finalizzata all'affidamento della concessione dell’impianto crematorio di cui sopra, 

nell'ambito della quale la perizia di stima approvata con la presente delibera formerà parte 

integrante della relativa disciplina di gara; 

 

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. 

 

 

 


