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N.  187  DEL   07 APRILE 2009 
 
 

 
OGGETTO: STRADE ED ACQUE – RIPRISTINO SOVRASTRUTTURA STRADALE DI 

PIAZZA ADUA, VIA CANDELO E VIA TRIPOLI – APPROVAZIONE 
PROGETTO ESECUTIVO 

 
 
 

L’anno duemilanove il giorno sette del mese di aprile alle ore 16,00 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 
di legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dr. Vittorio BARAZZOTTO nella sua qualità di Sindaco 
e sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
 
  PRESENTI ASSENTI 

BARAZZOTTO VITTORIO SINDACO X  
PRESA DIEGO VICE SINDACO  X 
SIRAGUSA DIEGO ASSESSORE X  
FAVERO NICOLETTA ASSESSORE X  
RAISE DORIANO ASSESSORE X  
ZOLA ALBERTO ASSESSORE X  
CANUTO EDGARDO ASSESSORE X X 
CHIOLA RINALDO  ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale Dr. Marzio MARINI incaricato della redazione 
del verbale. 
 
 

IL  PRESIDENTE 
 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 

 
 



N.  187   DEL   07.04.2009 
 

STRADE ED ACQUE – RIPRISTINO SOVRASTRUTTURA STRADAL E DI PIAZZA 
ADUA, VIA CANDELO E VIA TRIPOLI – APPROVAZIONE PROG ETTO 
ESECUTIVO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Considerato: 

 
• che COFATHEC corrente in Orbassano (TO) via San Luigi, 20 ha presentato regolare 

richiesta di autorizzazione alla rottura del suolo in data 09/07/2008 per Via Tripoli (da via 
Paietta a via Sant’Eusebio) per la realizzazione della rete di Teleriscaldamento; 

 
• che in data 28/08/2008 tale autorizzazione è stata rilasciata dalla Divisione Tecnica 

Sezione Strade ed Acque del Comune di Biella; 
 
• che in concomitanza dei lavori di cui sopra CORDAR SPA Biella Servizi ha inoltre 

effettuato la posa di una tubazione della rete idrica lungo la stessa via Tripoli; 
 
• che per collegare alla rete idrica il nuovo centro commerciale “Gli Orsi” CORDAR SPA 

Biella Servizi ha presentato regolare richiesta di autorizzazione alla rottura del suolo in 
data 11/07/2008 per la posa di una tubazione dell’acquedotto su Piazza Adua e lungo la 
Via Candelo (da P.zza Adua fino alla rotonda di C.so S. Maurizio); 

 
• che in data 17/07/2008 tale autorizzazione è stata rilasciata dalla Divisione Tecnica 

Sezione Strade ed Acque del Comune di Biella; 
 
• che  il Sindaco del Comune di Biella, con ordinanza contingibile e urgente n.7 del 

16.2.2009, a seguito delle avversità atmosferiche del periodo invernale ha ordinato di 
provvedere con urgenza alla sistemazione di alcuni tratti della rete viaria, al fine di 
eliminare pericoli per la pubblica incolumità generati dalle cattive condizioni del manto 
stradale; 

 
• che tra i ripristini figurano inoltre le sopraccitate vie oggetto degli interventi a cura di 

CORDAR Spa Biella Servizi e COFATHEC per lavori inerenti la gestione del servizio 
idrico integrato ed alla Rete di Teleriscaldamento; 

 
• che la pavimentazione  presenta problemi di ammaloramento non solo per la parte 

interessata dall’ interferenza della nuova linea dell’acquedotto ma per l’intera superficie, 
a causa delle particolari condizioni climatiche del passato periodo invernale; 

 
• che CORDAR SpA Biella Servizi è società a capitale interamente pubblico, della quale il 

Comune di Biella possiede la maggioranza relativa del capitale ed alla quale l’Autorità 
d’Ambito ha conferito la gestione del servizio idrico integrato; 

 
• che pertanto, nell’interesse pubblico generale, al fine di abbreviare i tempi di 

realizzazione (e quindi eliminare nel minor tempo possibile i pericoli per la pubblica 
incolumità) ed al fine di razionalizzare gli interventi, conseguendo così risultati migliori 
sotto il profilo tecnico e conseguendo altresì economie di scala e quindi un minor esborso 
di denaro pubblico, il Comune di Biella ha richiesto la disponibilità a CORDAR SpA 
Biella Servizi di effettuare, nelle aree di circolazione sopraccitate il ripristino della 



pavimentazione stradale. CORDAR SpA Biella Servizi interverrà a propria cura e spese 
per ripristinare non solo la parte oggetto di interventi per interramento linee della rete 
idrica e della rete di Teleriscaldamento, ma  per l’intera superficie stradale. Le spese per 
gli interventi di ripristino della pavimentazione stradale eccedenti alle prescrizioni 
contenute nelle autorizzazioni alla rottura del suolo rilasciate a CORDAR SpA Biella 
Servizi e COFATHEC saranno rimborsati successivamente dal Comune di Biella. 

 
Rilevata la necessità di dare esecuzione, anche con mezzi straordinari, 

all’ordinanza contingibile e urgente sopra citata;  
 

Vista la convenzione tra il Comune di Biella e CORDAR Spa Biella Servizi; 
 

Visto il progetto esecutivo comportante il seguente quadro economico: 
 

A) LAVORI 
 
A.2) Importo a base d'asta        € 132.322,68 
A.3) Somme per oneri di sicurezza e/o l'attuazione dei relativi piani (a+b) €     3.394,66 
 
A.4) IMPORTO LAVORI (A.2+A.3)      € 135.717,34 
 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 
B.1) Lavori in economia esclusi dall'appalto e forniture:   €   64.442,63 
B.2) INDAGINI         €            0,00 

B.2.1) Indagini geologiche      €            0,00 
B.2.2) Accertamenti       €            0,00 
B.2.3) Rilievi        €            0,00 

B.3) Allacciamenti ai pubblici servizi      €            0,00 
B.4) Imprevisti         €            0,00 
B.5) Accordi bonari ex art.12 D.P.R.554/99 c.1-2 e art.31bis L.109  €            0,00 
B.6) Accantonamento di cui all'art.26, comma 4 L.109/94   €            0,00 
B.7) Spese tecniche        €     4.006,69 

B.7.1) Progettazione, D.L., contabilità, piano particellare  €     4.006,69 
B.7.2) Spese per funzioni di Resp. del Procedimento   €            0,00 
B.7.3) Spese per coordinamento sicurezza    €            0,00 
B.7.4) Spese per conferenze di servizi     €            0,00 

B.8) Spese generali per attività di consulenza e di supporto/appalto LL/ecc. €            0,00 
B.9) Indennizzi e/o Acquisizione aree o immobili    €            0,00 
B.10) Spese per Pubblicità, bandi  

e Commissioni Giudicatrici (e OO. Artistic    €            0,00 
B.11) Accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi    €            0,00 
B.12) I.V.A. ed eventuali altre imposte      €   40.833,34 

B.12.1) Cassa previdenziale per professionisti 2%   €            0,00 
B.12.2) I.V.A. sui lavori  20%      €   27.143,47 
B.12.3) I.V.A. sulle spese tecniche  20%     €        801,34 
B.12.4) I.V.A. su lavori in economia esclusi da app 20%  €   12.888,53 

 
B.13) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE.  € 109.282,66 

 
C) TOTALE IMPORTI (A.4+B.13)      € 245.000,00 

 
Ritenuto pertanto il progetto esecutivo 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 n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare il progetto esecutivo sotto il profilo tecnico relativo ai lavori di RIPRISTINO 

SOVRASTRUTTURA STRADALE DI PIAZZA ADUA, VIA CANDELO E VIA 
TRIPOLI redatto da CORDAR Spa Biella Servizi di cui al quadro economico delle 
premesse; 

 
2. di dare atto che i rapporti tra Comune di Biella e CORDAR SpA Biella Servizi saranno 

regolati dalla convenzione allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 
3. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di ripristinare la pavimentazione stradale; 
 
 


