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L’anno duemilaventi il sedici del mese di luglio alle ore 11:00 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: 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 

   

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. 216   DEL   16/07/2020 

 

STRADE - L.R.54/75 - D.D. N. 4303 DEL 17/12/2019 PROGRAMMA ANNUALITÀ 

2020-2021 INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA DEI CORSI D’ACQUA 

DI COMPETENZA REGIONALE INTERVENTI DI ASPORTAZIONE E 

MOVIMENTAZIONE MATERIALE LAPIDEO NEL TRATTO DEL RIO ARICO E 

RII MINORI NELL’ABITATO DI CHIAVAZZA - APPROVAZIONE PROGETTO 

DEFINITIVO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

• la L.R.54/75 - D.D. n. 4303 del 17/12/2019 Programma annualità 2020-2021 finanzia 

interventi di consolidamento movimenti franosi, sistemazione idraulica, idraulica-

forestale e manutenzione dei corsi d’acqua di competenza regionale; 

• sono state iscritte risorse sul bilancio regionale 2020/2021 da destinarsi agli interventi 

programmati ai sensi della L.R. 54/75; 

• con Determinazione della Regione Piemonte Settore Difesa del suolo n. 4303 del 

17/12/2019 è stato concesso il contributo previsto per il Comune di Biella di € 20.000,00 

per la realizzazione “interventi di asportazione e movimentazione materiale lapideo nel 

tratto del rio Arico e rii minori nell’abitato di Chiavazza”; 

• è stato dato mandato al Dirigente del Settore Lavori Pubblici per l’adozione di tutti gli atti 

ed i provvedimenti necessari per l’affidamento di un incarico professionale a tecnico di 

fiducia dell’Amministrazione Comunale, relativo ai lavori in oggetto; 

• con determinazione n. 884 del 12/03/2020 è stato affidato allo Studio Associato Insieme 

Ingegneria (Studio associato di Ingegneria Civile ed Ambientale, con sede in 13019 

Varallo (VC) C.so Roma, 17 P. IVA 01997780026 il quale si è reso disponibile ad 

espletare l’incarico per la progettazione direzione e contabilità lavori relativo agli 

interventi di cui sopra per una spesa complessiva pari a € 2.806,00; 

• a tal fine, lo Studio incaricato, sulla scorta degli indirizzi impartiti dall’Amministrazione 

Comunale, ha pertanto predisposto il progetto definitivo denominato “Interventi di 

asportazione e movimentazione materiale lapideo nel tratto del rio Arico e rii minori 

nell’abitato di Chiavazza”, consistente nei seguenti elaborati 

El 1 Relazione generale e tecnica con quadro economico di progetto e 

documentazione fotografica illustrativa; 

El. 2 Disciplinare descrittivo e prestazionale; 

El. 3 Elenco dei prezzi unitari ed analisi dei prezzi non contenuti nel prezzario 

Regionale; 

El. 4 Computo metrico estimativo dei lavori e dei costi della sicurezza contrattuali; 

Tav. 1 Estratti mappa N.C.T., estratti P.R.G.C. ed estratti BDTRE; 

Tav. 2 Planimetrie esistenti ed in progetto; 

Tav. 3 Sezioni e particolari costruttivi; 

• gli interventi previsti interessano il rio Arico e il rio della Barazza con l’asportazione e 

movimentazione di materiale lapideo nel tratto del rio Arico e rii minori nell’abitato di 

Chiavazza; 

• il quadro tecnico economico relativo ai lavori in oggetto di seguito riportato 



- Lavori e forniture € 12.777,44 

- Oneri di sicurezza (non soggette a ribasso d’asta) € 977,56 

Totale lavori (A) € 13.755,00 

 

- Onorari e spese tecniche (esclusi contributi 

previdenziali) per progetto definitivo ed esecutivo, 

Direzione Lavori, Contabilità, C.R.E. Adempimenti di 

cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i. € 2.211,54 

- Contributo previdenziale C.N.P.A.I.A. 4%  € 88,46 

- I.V.A. sui lavori (22%) € 3.026,10 

- I.V.A. su spese tecniche (22%) € 506,00 

- Accordi bonari 3% (art. 205 Dlgs 50/2016) € 412,65 

- Arrotondamento € 0,25 

Totale somme a disposizione dell’amministrazione (B) € 6.245,00 

Importo totale progetto (A+B) € 20.000,00 

 

Atteso che per la tipologia degli interventi da realizzare occorre procedere 

all’approvazione del progetto definitivo ai sensi della vigente normativa in materia di lavori 

pubblici; 

 

Ritenuto che il progetto come sopra descritto possa essere approvato; 

 

Visto  

• il vigente Statuto Comunale; 

• il Regolamento di Contabilità del Comune di Biella; 

• il D.Lgs n.267/2000 smi; 

• la legge n. 241/1990 smi; 

• D.Lgs  50/2016; 

• Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il progetto definitivo redatto dallo Studio Associato Insieme Ingegneria 

(Studio associato di Ingegneria Civile ed Ambientale, con sede in 13019 Varallo (VC) 

C.so Roma, 17 P. IVA 01997780026, relativo ai lavori di “INTERVENTI DI 

ASPORTAZIONE E MOVIMENTAZIONE MATERIALE LAPIDEO NEL TRATTO 

DEL RIO ARICO E RII MINORI NELL’ABITATO DI CHIAVAZZA” per una spesa 

complessiva di Euro 20.000,00 IVA compresa, come descritto in premessa; 

 

2. di dare atto che l’intervento è allocato al Capitolo10309043041/0 CS1/SERVIZIO 

IDRICO INTEGRATO - SERVIZI - EDILIZIA PUBBLICA - MANUTENZ. 

ORDINARIE E RIPARAZIONI; 

 

3. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente 

provvedimento. 


