
N.  391  DEL  24.07.2007 
 
U.T. -  “LAVORI  DI SISTEMAZIONE VERSANTE SOTTOSTAN TE ABITATO DI 
VIA OGLIARO – (75.000,00)” – APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE E 
DEFINITIVO 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso: 
 
- Che la Regione Piemonte con D.D. n. 95 del 28/11/2006 ha approvato il 2° programma 

dei lavori di sistemazione idraulica ed idrogeologica e di manutenzione di cui alla L.R.  
54/75 per l’anno 2006, nel quale risulta previsto anche l’intervento di cui all’oggetto; 

 
- Che con determinazione B1 n° 423 del 18/06/2007 è stato affidato  l’incarico della stesura 

del progetto preliminare, definitivo, esecutivo, nonché della direzione lavori ed eventuale 
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed in fase esecutiva dei lavori di cui 
all'oggetto al dott. ing. Giuseppe PORTA, con studio in Biella via A. Cova, 1 ed allo 
Studio Associato di Geologia Maffeo nella persona del dott. Brunello Via Roma              
n. 39, Biella; 

 
Visto il progetto preliminare e definitivo comportante il seguente quadro economico: 
 
Lavori a misura 
 
Consolidamento versanti €             50.329,51 
Opere accessorie e di sistemazione strada €               2.670,79 
TOTALE A BASE D’APPALTO €             53.000,30 
Di cui: 
per lavori assoggettabili a ribasso €             51.677,30 
oneri per la sicurezza non assoggettabili a ribasso €               1.323,00 
 
Somme a disposizione dell’ Amministrazione 
 
Oneri art. 240 D. Lgs. 163/2006 €               1.590,00 
Spese tecniche €               7.950,00 
I.V.A. e contributi obbligatori €             12.380,86 
Imprevisti e arrotondamenti €                    78,84 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  
DELL’AMMINISTRAZIONE €              21.999,70 
 
TOTALE GENERALE €              75.000,00 
 
Ritenuto pertanto il progetto predisposto rispondente allo scopo e meritevole di approvazione; 
 
Visto il D. Lgs.vo 163 del 12.04.2006; 
 
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 e definitivo dei lavori di “LAVORI DI 
SISTEMAZIONE VERSANTE SOTTOSTANTE ABITATO DI VIA OGLIARO” comportante 
il quadro economico di cui alle premesse, e composto dagli allegati elaborati: 

DOCUMENTI  DI  PROGETTO 
 
1  -  Relazione descrittiva, tecnico geologica e di calcolo; 
2  -  corografia scala 1: 10.000; 
3  -  carta geologica; 
4  -  piano quotato e curve di livello scala 1:200; 
5  -   planimetria scala 1:200 
6  -  pianta scala 1:100; 
7/a - sezione “A”scala 1:100; 
7/b - sezione “B”scala 1:100; 
7/c - sezione “C”scala 1:100; 
8  -   sezione tipo scala 1:50; 
9  -   particolari terra armata; 
10 - piano particellare scala 1:1000; 
11 - elenco dei prezzi; 
12 - computo metrico estimativo; 
13 - disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 

 
2. Di dare atto che il finanziamento dell’opera è allocato all’ Intervento 2080101 -  Capitolo 

208137/3 - Impegno 1026/2007; 
 
3. Di dichiarare  pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’opera, in quanto la stessa è 

indispensabile per evitare il rischio di futuri smottamenti e garantire la pubblica 
incolumità. 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 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza del proseguo della pratica. 
 
 

 


