
CITTÀ  DI  BIELLA 
 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 395   DEL   11.11.2019 
 

 
OGGETTO: STRADE - SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE OROPA E RII 

MINORI IN PROSSIMITA’ DEL SANTUARIO - APPROVAZIONE 
PROGETTO ESECUTIVO 

 
 

L’anno duemiladiciannove l’undici del mese di novembre alle ore 15:00 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge.  
 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 
presenti i seguenti sigg.ri: 
 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO X 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO X 

TOSI SILVIO ASSESSORE X 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE X 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE X 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE X 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE X 

 
 

Partecipa il Segretario Generale Giorgio MUSSO incaricato della redazione del 
verbale. 

 
Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 
 
La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 395   DEL   11/11/2019 
 
STRADE - SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE OROPA E RII MINORI IN 
PROSSIMITA’ DEL SANTUARIO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 
 

 
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; 

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

territorio cittadino e denominati “Sistemazione idraulica torrente Oropa e rii minori in 

prossimità Santuario - lavori di manutenzione sul corso d'acqua e su opere di difesa e nuove 

difese”, per l’importo complessivo di € 290.000,00;   
 
− con determinazione n. B1 735 del 27/08/2012 è stato affidato  l’incarico  per la 

progettazione preliminare, definitiva, esecutiva  direzione lavori,  contabilita’,  C.R.E., 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori al Dott. 
Ing. Emanuele Giletti con studio in Biella, Via Addis Abeba, 5 secondo l’offerta presentata; 

 
− con deliberazione G.C. n. 404 del 30/10/2012  è stato approvato il progetto preliminare dei 

lavori suddetti; 
 
− con deliberazione G.C. n. 192 del 09/07/2014  è stato approvato il progetto definitivo dei 

lavori suddetti redatto in data giugno 2014; 
 
− a seguito di indicazioni fornite dal Settore Decentrato Opere pubbliche di Biella, in 

occasione di sopralluogo,  è stato indicato alla progettazione la costruzione di un muro 
spondale in sostituzione della scogliera prevista nel progetto già approvato; 

 
− successivamente con deliberazione G.C. n. 80 del 16/03/2015  è stato riapprovato il progetto 

definitivo dei lavori suddetti redatto in data febbraio 2015; 
 
− con nota del 13.04.2015 prot. n. 17702  la Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, 

Settore Decentrato OO.PP.  e Difesa Assetto Idrogeologico Biella,  chiede ulteriori 
modifiche al progetto  e la redazione del nuovo quadro economico di spesa in conformità a 
quanto indicato dalla circolare esplicativa del Commissario Straordinario;  
 

− con successiva deliberazione G.C. n. 321 del 28/09/2015  è stato riapprovato il progetto 
definitivo redatto in data settembre 2015 che ribadiva quanto ipotizzato nel precedente 
progetto definitivo nel mese di febbraio, salvo lievi modifiche di carattere economico; 
 

− con nota del 05/11/2015 prot. n. 55299   la Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, 
Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico Biella,  ha richiesto il 
riaggiornamento del progetto corredato da valutazioni idrauliche e geologiche rispetto alla 
dinamica del Torrente Oropa; 

 
− sulla base delle richieste di cui sopra con deliberazione G.C. n. 162 del 24/04/2019 è stato 

riapprovato il progetto definitivo aggiornato; 
 
 



− determinazione n. 2364 del 02/08/2019 si è preso atto della  conclusione positiva dei lavori 
della Conferenza dei Servizi Decisoria, svoltasi ai sensi degli artt. 14 c. 2, 14-bis e 14-ter L. 
241/90, in modalità semplificata e asincrona; 

 
− lo Studio incaricato ha predisposto il progetto esecutivo sulle base delle osservazioni 

pervenute, consistente nei seguenti elaborati:   
 

ELENCO DOCUMENTI : 
 Relazione descrittiva generale; 
 Relazione geologica - tavola indagine geologica;  
 Relazione e indagine idrologica; 
 Studio di fattibilità ambientale; 
 Relazione paesaggistica; 
 Elenco prezzi; 
 Analisi prezzi; 
 Computo metrico estimativo; 
 Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto; 
 Cronoprogramma; 
 Quadro economico; 
 Quadro dell'incidenza della manodopera; 
 Relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico; 
 Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti; 
 Piano di sicurezza e coordinamento; 
 Fascicolo dell'opera; 

 
ELABORATI  DI  PROGETTO : 
 01. Estratto PRG e allegato Studio geologico 
 02a- b. Planimetria di rilievo  
 03. Profilo asse Torrente Oropa 
 04. Sezioni di rilievo da sez.1-1 a sez. 15-15 
 05. Sezioni di rilievo da sez. 16-16 a sez. 27-27 
 06. Sezioni di rilevo da sez. A-A a sez. H-H 
 07a- b. Planimetria di progetto 
 08. Sezioni di progetto da sez.1-1 a sez. 15-15 
 09. Sezioni di progetto da sez. 16-16 a sez. 27-27 
 10. Sezioni di progetto da sez. A-A a sez. H-H11  
 11. Stralcio intervento tratto 1 
 12. Stralcio intervento tratto 2 
 13. Stralcio intervento tratto 3 

 
e comportante il seguente quadro economico: 

 

N.R. Codice Descrizione Parziale Importo % 

 01 NOLI E MANODOPERA €   21.344,96  13,26 
 02 SCAVI E DEMOLIZIONI €   12.339,22  7,66 
 03 OPERE DI DIFESA €   79.278,62  49,24 
 04 RILEVATI E OPERE A VERDE €   12.523,60  7,78 
 05 RIO ORONE PULIZIA ALVEO €   25.513,60  15,85 
 OS ONERI PER LA SICUREZZA (D.Lgs. 81/08) €   10.000,00  6,21 
 ImpC Sommano € 161.000,00 € 161.000,00  
1 TA Totale Somme A  € 161.000,00  
2 OS2 Oneri della sicurezza non compresi nei prezzi di 

stima €  10.000,00   
3 TOS Totale oneri della sicurezza  €  10.000,00 €   10.000,00 6,21 
4 IBA Importo soggetto a ribasso  € 151.000,00  
5 RC Ribasso contrattuale del ...%  €            0,00  
6 IN Importo netto dei lavori  € 161.000,00  



N.R. Codice Descrizione Parziale Importo % 

7 B Somme B    
8 B1 Incarico professionale relativo alla progettazione 

preliminare  già eseguita €   1.600,00   
9 B1.1 Incarico professionale relativo alla progettazione 

definitiva già eseguita €   4.500,00   
10 B1.2 Incarico professionale relativo alla nuova 

progettazione definitiva €   3.000,00   
11 B2 Incarico professionale relativo alla progettazione 

esecutiva direzione lavori, contabilità e CRE 
coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione dei lavori €   7.628,00   

12 B3 Sommano spese tecniche € 16.728,00   
13 B4 Cassa Previdenza 4% €      669,12   
14 B5 Imponibile IVA € 17.397,12   
15 B6 IVA 22  % su spese tecniche €   3.827,37   
16 B7 Totale Spese tecniche  € 21.224,49 €   21.224,49  
17 B8 IVA 22  % sui lavori  €   35.420,00  
18 B9 Validazione IVA compresa  €     2.323,20  
19 B10 Indagini  €   14.500,00  
20 B11 Accordi bonari   €     5.760,00  
21 B12 RUP 0.10 del 2%  €        322,00  
22 B13 Bocca Commissario  €     7.634,00  
23 B14 Autorità  €        150,00  
24 B15 Costi Gara € 1.500,00 + IVA  €     1.830,00  
25 B16 Imprevisti e Somme a disposizione  €   39.836,31  
26 TB Totale somme a disposizione 

dell'Amministrazione  € 129.000,00  
27 R Riepilogo    
28 R1 Importo a base d'asta  € 151.000,00  
29 R2 Ribasso contrattuale del ...%  €            0,00  
30 R3 Totale oneri della sicurezza  €   10.000,00  
31 R4 Somme a disposizione dell'Amministrazione 

(Somme B)  € 129.000,00  
32 ICO Prezzo complessivo dell'opera  € 290.000,00  

 
Dato atto che nel progetto esecutivo sono state recepite tutte le osservazioni formulate 

dagli Enti sovraordinati e del Comitato Tutela Fiumi; 
 

Ritenuto che il progetto esecutivo come sopra descritto possa essere approvato, in 
coerenza con quanto dettagliato all’articolo 23 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 smi, in attuazione 
degli strumenti di programmazione approvati; 
 

Visti: 
 
− il vigente Statuto Comunale; 
− il D.Lgs n.267/2000 smi; 
− il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 smi e le relative Linee Guida; 
− il D.P.R. 05/10/2010 n. 207, per quanto applicabile; 
− la verifica dell’unità progettuale prevista dall’art.26 del D.lgs. 50/2016 smi; 
− i pareri favorevoli ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 
 
 
 
 

 



D E L I B E R A 
 
 

1. di approvare il progetto esecutivo dei lavori denominati “sistemazione idraulica Torrente 

Oropa e rii minori in prossimita’ del Santuario” comportante il quadro economico di cui 
in premessa; 
 

2. di dare atto che il finanziamento dell’opera sarà allocato al  Capitolo/Art. 202090237000/9 
imp. 1373/2019 all’oggetto CR2/SISTEMAZIONI IDRAULICHE E DIFESE SPONDALI 
TORRENTE OROPA - VIABILITA'; 
 

3. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui l’art. 134 comma 
4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 
 

 


