
N.  195  DEL  18.04.2006 
 
U.T. -  LAVORI DI RIPRISTINO VIABILITÀ E CONSOLIDAMENTO MURI E 
PONTI TORRENTE OROPA E RII VARI - APPROVAZIONE DEL PROGETTO 
ESECUTIVO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 

 
 

LA GIUNTA  COMUNALE 
 

Premesso: 
 
- che nel giugno del 2002 il territorio del Comune di Biella è stato interessato da eventi 

meteorici a carattere particolarmente intenso i cui effetti hanno provocato danni ingenti su 
tutto il territorio comunale; 

 
- che in particolare il Torrente Oropa e i suoi affluenti nei pressi dell’area del Santuario 

d’Oropa hanno provocato una situazione di diffuso dissesto idrogeologico; 
 
- che con D.D. regionale n. 6 del 8.01.2003 è stato approvato il nono programma stralcio 

del piano generale degli interventi straordinari conseguenti l’alluvione del 2000 e del 
2002 di cui alle DD.G.R. n. 54.5397 del 25.02.2002 e 55-7663 del 11.11.2002 così come 
comunicato dalla Regione Piemonte con nota prot. 1540/25.00 del 15.01.2003, 
ammettendo a finanziamento le opere di cui all’oggetto con uno stanziamento di               
€  200.000,00; 

 
- che con determinazione n. 878 del 31.10.2003 è stato affidato l’incarico per la 

progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché direzione lavori e sicurezza al 
geom. Marcello Mazzia Piciot, ed all’Ing. Paolo Mello Rella; 

 
- che il progetto preliminare è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale            

n. 604 del 27.11.2003 ed il progetto definitivo con delibera di G.C. 068 del 02.02.2005; 
 
- che a seguito della conferenza dei servizi tenutasi in data 31.03.2006, la Regione 

Piemonte con determinazione n. 593 del 13.04.2006 ha approvato ed autorizzato 
l’esecuzione degli interventi progettuali; 

 
- che il quadro economico del progetto esecutivo è così definito: 
 
 
(A) LAVORI Importi (€) 
 -Importo lordo dei lavori    142.231,24 
- Oneri per la sicurezza diretti     6.381,92  
- Importo dei lavori soggetto a ribasso   135.849,32 
    
(B) SOMME A DISPOSIZIONE 
- IVA (20%) sui lavori  28.446,25 
- Spese tecniche, rilievi, piano sicurezza 21.600,00 
- C.c.c.n.g. 2%  518,40 
- IVA (20%) su spese tecniche + c.c.n.g. 4.320,00 
- Accantonamento contributo 2% c.c.n. geom. ed ing.      432,00 
- IVA (20%) su accantonamento c.c.n.g. ed ing.        86,40 
 



 
- Compenso responsabile procedimento       284,46 
- Per arrotondamento    2.081,25 
- TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE      57.768,76 

 
Totale (A) + (B)                €  200.000,00 
 
- Considerato il progetto 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 definitivo per i lavori di ripristino viabilità e consolidamento 

muri e ponti Torrente Oropa e Rii vari composta dalla seguente documentazione: 
 

Tav. 01 Corografia generale ed individuazione degli interventi; 
Tav. 02 Demolizione e rifacimento tratto di muro parzialmente franato in sponda 

destra;  demolizione ostacoli in alveo;  posa di nuova staccionata in legno; 
Tav. 03 Demolizione ponte esistente; costruzione di nuovo attraversamento e 

risezionamento a monte dello stesso; 
Tav. 04 Ripristino palizzata in ferro e griglia raccolta acque zona “Figlie di Maria”; 
Tav. 05 Ripristino griglia stradale imbocco strada vecchia al Cimitero; 
Tav. 06 Ripristino viabilità zona Canal Secco Anticomediante sistemazione fondo 

stradale, cunetta e tratti di muratura; 
Tav. 07 Ripristino tubazione acquedotto e viabilità accesso carraio a servizio del 

cimitero; 
Tav. 08 Ripristino viabilità località “Il prato delle Oche sud” e zona passo carraio; 
Tav. 09 Ripristino erosione laterale al rio in località Miravalle. 
 
A)  Relazione Generale; 
B)  Computo metrico estimativo definitivo ed esecutivo e Quadro economico; 
C)  Elenco dei prezzi unitari; 
D)  Analisi dei prezzi; 
E)  Stima dei costi per la determinazione degli oneri della sicurezza diretti; 
F)  Stime dell’incidenza della mano d’opera; 
G)  Schema di contratto; 
H)  Capitolato Speciale d’Appalto; 
I)  Cronoprogramma; 
J)  Verifiche idrauliche; 

  Lista delle categorie di lavoro e delle forniture previste per l’esecuzione dell’appalto; 
  Relazione geologica. 
 
2) Di prendere atto che  i fondi necessari sono allocati al capitolo 2080101/208133/4 

Impegno 2281/2003; 
 
3) Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 


