
N.  107  DEL  28.02.2006 
 
 
U.T. – “EVENTI ALLUVIONALI AUTUNNO 2000 E PRIMAVERA- ESTATE 2002 
OO.P.C.M.  N.RI 3090/2000  E  3237/2002 APPROVAZIONE ULTERIORE 
PROGRAMMA STRALCIO (9°/2000 – 2°/2002) LAVORI: SISTEMAZIONI 
IDRAULICHE E ATTRAVERSAMENTI: INTERVENTO SUL TORRENTE 
CHIEBBIA E SUL RIO SACCHETTO” – APPROVAZIONE ACCORDO BONARIO 
 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
Premesso: 
- che con deliberazione G.C.  n. 357 del 02.07.03 esecutiva ai sensi di Legge é stato 

approvato il progetto definitivo ed esecutivo redatto dal Dott. Ing. Emanuele Giletti 
relativo ai lavori di “SISTEMAZIONI IDRAULICHE E ATTRAVERSAMENTI: 
INTERVENTO SUL TORRENTE CHIEBBIA E SUL RIO SACCHETTO” dell’importo 
di totale di € 200.000,00; 

 
- che con determinazione n. 8 del 12.01.2004 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto alla 

Ditta G.C.S.   s.r.l.  con sede in Galleria Piazza Cavalli n. 7/B – 29100 Piacenza,  C.F.  
00110270196  e  P.I. 01281800332, Tel. e fax  n. 0523/337088,  per l’importo 
complessivo di €  142.624,53   I.V.A.  esclusa, comprensivo di € 4.600,00 quale costo per 
la sicurezza non soggetto a ribasso, equivalente ad un ribasso del 14,32% sull’importo a 
base d’asta al netto degli oneri per l’attuazione di piani di sicurezza; 

 
- che oltre al progetto principale, in data 28.10.2004 fu redatta una perizia suppletiva e di 

variante per un importo complessivo di spesa di € 200.000,00 approvata con deliberazione 
G.C.  n. 526 del 16.11.2004; 

 
- che i lavori oggetto del contratto sono stati consegnati con verbale in data 20.01.2004, 

sotto riserva di Legge; 
 
- che l’ultimazione dei lavori é avvenuta il giorno 20.05.2005 data in cui é stato redatto lo 

stato finale che ammonta complessivamente ad € 125.394,04; 
 
- che l’Impresa ha firmato il Registro di Contabilità n. 2 con 8 riserve per un ammontare 

complessivo di € 27.646,30; 
 
 
Visto il certificato di collaudo redatto dal collaudatore Dott. Ing. Generoso De Rienzo in data 
18.11.2005 con il quale collauda i lavori eseguiti dall’Impresa G.C.S.  s.r.l.  liquidando il 
credito dell’impresa che ammonta ad  € 626,97; 
 
 
Vista la relazione riservata nella quale il collaudatore ritiene congruo il riconoscimento da 
parte dell’Amministrazione, tramite il Responsabile del Procedimento, dell’importo 
complessivo di € 4.765,37; 
 
 
 
 



 
Che il Responsabile del Procedimento, esaminate le valutazioni espresse dalla Direzione 
Lavori e dal Collaudatore in corso d’Opera, ha convocato in data 20 febbraio u.s.  l’impresa 
esecutrice dell’appalto, perfezionando con il Rappresentante Legale Sig. Serafino Bavagnoli, 
una proposta di accordo bonario, a tacitazione di ogni richiesta presente e futura già 
impegnativa per l’impresa appaltatrice, secondo quanto previsto dall’art. 149 del D.P.R.  n. 
554/99, Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di Lavori Pubblici n. 
109/94 e s.m.i.; 
 
Visto e considerato tutto quanto espresso nella premessa sopra riportata; 
 
Ritenuto pertanto di accogliere la proposta presentata dal responsabile del Procedimento e 
sottoscritta dal rappresentante Legale dell’impresa aggiudicataria dell’appalto in oggetto; 
 
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 la proposta di accordo bonario contenuta nel verbale e comportante il 

riconoscimento da parte dell’Amministrazione Comunale di Biella della somma di € 
4.000,00 + I.V.A.   a favore dell’impresa  G.C.S.  s.r.l.  la quale rinuncia a tutte le riserve 
apposte nel registro di contabilità e a qualsiasi maggior riconoscimento per i lavori 
effettuati senza nulla pretendere in futuro per detti lavori; 

 
2) Di dare atto che il finanziamento sarà allocato all’intervento 2080101 – Capitolo 

208137/16 all’oggetto: “CR2/ALLUVIONE 2002 – SPESE PER LAVORI TORRENTE 
CHIEBBIA/RIO SACCHETTO” – Ac. 1349/2003 – Imp. 2261/2003. 

 
 
 


