
N.  084  DEL  14.02.2006 
 
U.T. – “REALIZZAZIONE DI BYPASS LUNGO LA STRADA MAGLIOLE, VIA 
VITTORIA E VIA SENATO CON IMMISSIONE IN RIO ARICO” – 
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 
 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
Premesso: 
- Che la zona di Biella Chiavazza é stata interessata da pericolose esondazioni nel corso 

degli ultimi eventi alluvionali; 
  
- Che secondo le conclusioni relative lo studio idraulico del Dott. Ing. Zolesi riguardanti la 

sistemazione idraulica, e ripristino opere igieniche e sistemazione viabilità Rio Arico si  
evince che risulta necessario prelevare una portata pari a circa  1mc/s  da uno degli 
affluenti del Rio Arico convogliando l’acqua all’interno di un bypass; 

 
- Che con determinazione dirigenziale della Regione Piemonte – Direzione Opere 

Pubbliche – Settore Decentramento OO.PP.  e difesa assetto idrogeologico Biella n. 853 
del 10.06.2005 é stato incaricato della progettazione Cordar S.p.A.; 

 
- Che a seguito della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 27.10.2005 unitamente al 

parere espresso dai Beni Ambientali presso la Regione Piemonte – Direzione Opere 
Pubbliche – Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico di Biella nella quale 
erano presenti rappresentanti del Comune di Biella nella quale é stato approvato il 
Progetto Definitivo; 

 
Visto il Progetto redatto a firma dell’Ing. Fabio Dalla Villa per Cordar S.p.A. composto dai 
seguenti elaborati: 
 
1. Relazione descrittiva e progettuale; 
2. Tavola 1: Planimetria generale; 
3. Tavola 2: Planimetria sottoservizi; 
4. Tavola 3: Profilo, planimetria di progetto e particolari; 
5. Elenco prezzi unitari, Analisi del prezzo, Quadro di incidenza della manodopera, 

Computo metrico estimativo, Computo metrico della sicurezza, Quadro economico; 
6. Capitolato speciale d’Appalto. 
comportante il seguente Quadro Economico: 
 
 
LAVORI     
Computo metrico estimativo € 79.970,22   
Importo a base d’asta € 71.862,18   
Importo oneri per la sicurezza (ex L. 109/94 e s.m.i.)  (non 
soggetti a ribasso d’asta) 

€ 1.278,04   

IMPORTO LAVORI   € 73.140,22 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
 

    

Lavori in economia esclusi dall’appalto e forniture € 4.000,00   
Imprevisti 
 

€ 1.693,11 
 

  
 



Spese generali per attività di consulenza e di 
supporto/appalto/LL/ecc. 

€ 7.000,00   

I.V.A.  ed eventuali altre imposte € 17.166,67   
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE 
 

  € 29.859,78 

TOTALE IMPORTI   € 103.000,00 
 
 
Ritenuto pertanto il progetto predisposto da Cordar S.p.A.  a firma dell’Ing. Fabio Dalla Villa 
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 per presa d’atto il progetto esecutivo relativo ai lavori di 

“REALIZZAZIONE DI BYPASS LUNGO LA STRADA MAGLIOLE, VIA VITTORIA 
E VIA SENATO CON IMMISSIONE IN RIO ARICO; 

 
2) Di dare atto che il finanziamento dell’opera sarà realizzato con Fondi Regionali rientranti 

all’interno del finanziamento degli interventi di ripristino impianti e difese spondali, ecc. 
pari a € 2.500.000,00  (9°  stralcio 2000 – codice categoria: 05-021) di cui é beneficiario 
Cordar S.p.A.  Biella Servizi; 

 
3) Di dichiarare di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità le opere approvate. 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 procedimento 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 dare corso ai lavori. 
 
 
 


