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L’anno duemiladodici il dieci del mese di dicembre alle ore 12,00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

GENTILE DONATO SINDACO X  

CALDESI LIVIA VICE SINDACO X  

MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE  X 

OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  

MILANI VANNA ASSESSORE  X 

GIACHINO CATERINA ASSESSORE  X 

GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X  

PELLA ROBERTO ASSESSORE  X 

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

MOSCAROLA GIACOMO ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa Angelina FATONE incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 474  DEL  10.12.2012 

 

LAVORI PUBBLICI – SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE CERVO. – 

LAVORI DI MANUTENZIONE SUL CORSO D’ACQUA E OPERE DI DIFESA – 

APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso : 

 

 che con Decreto Commissariale n. 3 del 21 dicembre 2011 sono state individuate le 

stazioni appaltanti e i relativi interventi per la progettazione dei lavori di cui all’Accordo 

di Programma del 17/11/2010 e successivo atto integrativo e le relative procedure 

tecnico-amministrative per la gestione degli stessi; 

 

 che il Comune di Biella è stato individuato quale stazione appaltante per lavori da attuare 

sul territorio cittadino e denominati “Sistemazione idraulica torrente Cervo. Lavori di 

manutenzione sul corso d’acqua e su opere di difesa”, per l’importo complessivo di € 

400.000,00;   

 

 che si è stimato un importo per spese tecniche pari a € 29.920,00 comprensivi di 

contributo integrativo 4%, oltre IVA su spese tecniche inerenti alla progettazione 

preliminare, definitiva, esecutiva,  direzione lavori,  contabilità, Certificato di Regolare 

Esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei 

lavori, relazioni specialistiche; 

 

 che con determinazione n. B1 737 del 27/08/2012 si è provveduto all’individuazione del 

sistema di gara per l’affidamento dell’incarico di progettazione preliminare, definitiva, 

esecutiva,  direzione lavori,  contabilità, Certificato di Regolare Esecuzione, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, 

relazioni specialistiche; 

 

 che con determinazione n. B1 745 del 29/08/2012 è stato affidato  l’incarico  per la 

progettazione preliminare, definitiva, esecutiva  direzione lavori,  contabilità,  Certificato 

di Regolare Esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di 

esecuzione dei lavori al Dott. Ing. Fauda Pichet Egidio con studio in Borgosesia (VC), 

Via Duca d’Aosta 53, secondo l’offerta presentata; 

 

 che con deliberazione di G. M. in data odierna immediatamente esecutiva è stato 

approvato il progetto preliminare dei lavori inerenti l’oggetto. 

 

Visto il progetto preliminare comportante il seguente quadro economico: 

 

Importo lavori € 278.200,00   

Importo oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso d'asta) 

€ 4.500,00   

Importo complessivo a base d’asta   € 282.700,00 

Somme a disposizione dell’Amministrazione per:     

IVA 21% sui lavori Euro € 59.367,00   

Spese Tecniche per progettazione preliminare, 

definitiva, esecutiva, D.L., contabilità, C.R.E., 

 18.047,00   



coordinamento sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, contributi 

integrativi cassa  di previdenza (4%) 

IVA. 21% su spese tecniche € 3.789,87   

Validazione del progetto (1%) € 2.827,00   

IVA su validazione (21%) € 593,67   

Spese previste dall’art. 1, comma 5 DPCM 

20.07.2011 (1,5% dell’importo finanziato) 

(comma B3.I art. 7 Decreto Commissario) 

€ 4.240,50   

Spese previste dall’art. 1, comma 2 DPCM 

08.04.2011 (1% importo finanziato) 

€ 2.827,00   

Spese previste dall’art. 4, comma 1 DPCM 

19.04.2011 (0,2% dell’importo lavori a base 

d’asta) 

(comma B3.III art. 7 Decreto Commissaio) 

€ 565,40   

Spese per indagini propedeutiche alla 

progettazione definitiva art. 16 DPR 207/2010. 

(max 5% art. 7 Decreto Commissario) 

€ 14.135,00   

Accordi bonari (max 3% importo lavori) € 8.481,00   

Quota Responsabile del Procedimento (max 

0,2% importo lavori)  

€ 565,40   

Autorità € 150,00   

Contributo per recupero fauna ittica € 1.500,00   

Imprevisti e arrotondamenti € 211,16   

Importo Somme a disposizione   €        117.300,00 

IMPORTO COMPLESSIVO   €            

400.000,00 

 

 

Ritenuto pertanto il progetto preliminare redatto dal Dott. Ing. Egidio Fauda 

Pichet, con studio in Borgosesia (VC), via Duca d’Aosta, 53 rispondente allo scopo e 

meritevole di approvazione; 

 

Visto il parere favorevole art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli unanimi palesi; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il progetto preliminare dei lavori denominati “SISTEMAZIONE 

IDRAULICA TORRENTE CERVO. LAVORI DI MANUTENZIONE SUL CORSO 

D’ACQUA E OPERE DI DIFESA”, comportante il quadro economico di cui in premessa; 

 

2. di dare atto che il finanziamento dell’opera sarà allocato all’Intervento  2090601 – 

209637/38  Prenotazione n. 1453/2012 all’oggetto CS2/LAV.SIST.E IDR.TORRENTE 

CERVO”. 

 

 


