
N.  585  DEL  08.11.2005 
 
U.T. – “EVENTI ALLUVIONALI PRIMAVERA-ESTATE 2002 LAVORI: 
SISTEMAZIONI IDRAULICHE E ATTRAVERSAMENTI: SISTEMAZIONI 
MOVIMENTI FRANOSI – FRANE RELATIVE AI BACINI DEI TORRENTI 
SACCHETTO E ARICO” – APPROVAZIONE PROGETTO 
PRELIMINARE/DEFINITIVO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
Premesso: 
- Che nei giorni tra il 5 e 6 giugno 2002 il territorio del Comune di Biella é stato interessato 

da un evento meteorico a carattere particolarmente intenso e che gli effetti del citato 
evento hanno provocato danni ingenti su tutto il territorio comunale, sia alle opere 
pubbliche che ai privati cittadini; 

 
- Accertata l’impossibilità di affidare l’incarico di progettazione dei lavori in oggetto al 

personale dell’Ufficio Tecnico Comunale in quanto impegnato in altri urgenti lavori, e 
vista la disponibilità del Dott. Ing. MELLO RELLA  Paolo, con studio in Valdengo, via 
Roma n. 39, ad assumere tale incarico; 

 
- Che con determinazione B1  n. 282 del 19.04.2005 é stato affidato al Dott. Ing. MELLO 

RELLA Paolo, con studio in Valdengo, via Roma n. 39 l’incarico della stesura del 
progetto preliminare, definitivo, esecutivo, nonché della direzione lavori e coordinamento 
sicurezza in fase di progettazione ed in fase esecutiva dei lavori di cui all’oggetto; 

 
Visto il progetto comportante il seguente quadro economico: 
 
Importo lavori € 139.00,00   
Importo oneri per la sicurezza (ex L. 109/94 e s.m.i.) 
non soggetti a ribasso d’asta 

€ 5.200,00   

Importo complessivo a base d’asta   € 144.200,00 
Somme a disposizione dell’Amministrazione per:     
I.V.A.  in misura di legge: 20% € 28.840,00   
Spese Tecniche: 2% (ex art. 18 L. 109/94) € 18.564,00   
Relazione Geologica € 2.631,60   
I.V.A. 20%  su spese tecniche € 4.239,12   
Responsabile del procedimento, imprevisti € 1.525,28   
Importo somme a disposizione   € 55.800,00 
IMPORTO COMPLESSIVO   € 200.000,00 
 
 
Ritenuto pertanto il progetto predisposto rispondente allo scopo e meritevole di approvazione; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 

 
 



 
D E L I B E R A 

 
 
1) Di approvare il progetto preliminare/definitivo di pronto intervento dei lavori di “eventi 

alluvionali primavera-estate 2002: sistemazioni idrauliche e attraversamenti: sistemazioni 
movimenti franosi – frane relative ai bacini dei torrenti Sacchetto e Arico” comportante il 
quadro economico di cui alle premesse, e composto dagli allegati elaborati: 
 
DOCUMENTI DI PROGETTO 
 
��A1 – Relazione Tecnica – Amministrativa – Relazioni specialistiche; 
��A2 – Schema di contratto Capitolato Speciale di Appalto; 
��A3 – Elenco ed analisi prezzi; 
��A4 – Computo metrico estimativo; 
��T1 – Estratto Carta tecnica regionale – Estratto catastale 1/5000; 
��T2 – Carta dei bacini idrografici; 
��T3 – Planimetria di rilievo – Documentazione fotografica; 
��T4 – Stato di fatto: Profilo longitudinale – Sezioni trasversali; 
��T5 – Attraversamento via Milano: Profilo longitudinale – Particolari di progetto; 
��G1 – Indagine Geologica – Relazione Dott. Maffeo Brunello. 
 

2) Di dare atto che il finanziamento dell’opera sarà realizzato con i Fondi Regionali, 
mediante imputazione al Cap. 2090601/209637/8 – Imp. 1984/05; 

 
3) Di dichiarare pubblica utilità dell’opera. I termini per l’inizio del procedimento 

espropriativo e per i lavori sono fissati alla data di approvazione del  presente 
provvedimento. I termini per la conclusione del provvedimento espropriativo e per i lavori 
sono fissati in cinque anni a decorrere dall’approvazione del presente provvedimento; 

 
4) Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile stante l’urgenza di trasmettere il progetto alla 
Regione Piemonte per ottenere il Nulla Osta ai sensi del R.D. 523/1904. 

 
 
=================================================================== 
 


