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OGGETTO: LAVORI PUBBLICI - INTERVENTI DI TAGLIO DELLA VEGETAZIONE E 

MOVIMENTAZIONE MATERIALE LAPIDEO NEL TRATTO DEL 

TORRENTE CERVO AL PIEDE DELLA EX DISCARICA RSU E NEL 

TRATTO A MONTE DELL’ABITATO – APPROVAZIONE PROGETTO 

DEFINITIVO 

 

 

L’anno duemilaventi il dieci del mese di novembre alle ore 15:00, in 

videoconferenza, 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 NO ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 

 

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI incaricato della 

redazione del verbale, in sostituzione del Segretario Generale. 

 

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. 313   DEL   10/11/2020 

 

LAVORI PUBBLICI - INTERVENTI DI TAGLIO DELLA VEGETAZIONE E 

MOVIMENTAZIONE MATERIALE LAPIDEO NEL TRATTO DEL TORRENTE 

CERVO AL PIEDE DELLA EX DISCARICA RSU E NEL TRATTO A MONTE 

DELL’ABITATO – APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Richiamata la L.R. 54/75 che finanzia interventi di consolidamento movimenti 

franosi, sistemazione idraulica, idraulica-forestale e manutenzione dei corsi d’acqua di 

competenza regionale tramite trasferimento diretto dei relativi fondi agli Enti territoriali su cui 

insistono le relative aree; 

 

Tenuto conto che: 

 

• sulla base della suddetta legge regionale, con Determinazione della Regione Piemonte 

Settore Difesa del suolo n. 4303 del 17/12/2019 è stato stabilito il trasferimento al Comune 

di Biella, mediante concessione di un contributo di € 25.000,00 per la realizzazione di 

“INTERVENTI DI TAGLIO DELLA VEGETAZIONE E MOVIMENTAZIONE 

MATERIALE LAPIDEO NEL TRATTO DEL TORRENTE CERVO AL PIEDE DELLA 

EX DISCARICA RSU E NEL TRATTO A MONTE DELL’ABITATO”, iscrivendo le 

relative risorse sul bilancio regionale 2020/2021; 

 

• il tratto del Torrente Cervo che interessa il territorio comunale presenta accumuli di 

materiali prevalentemente litoidi, oltre a macchiatico negativo, idonei a costituire 

pregiudizio all’officiosità idraulica dell’asta torrentizia; 

 

• il consistente trasporto solido ha provocato pericolose erosioni delle difese spondali 

esistenti, in grado di meandrizzare il corso d’acqua; 

 

• al fine di rispondere alle suddette problematiche, con Determinazione di impegno n. 887 

del 12/03/2020 è stato dato all’Ing. Marco FAUDA PICHET, con residenza di lavoro in 

Borgosesia, via Duca d’Aosta, 53, P. IVA 02364640025 e C.F. FDPMRC81D14L669B il 

servizio di progettazione, direzione e contabilità, per una spesa pari ad € 2.323,75 oltre 

all’IVA 22% così per € 2.834,98; 

 

• il progetto così predisposto, denominato “INTERVENTI DI TAGLIO DELLA 

VEGETAZIONE E MOVIMENTAZIONE MATERIALE LAPIDEO NEL TRATTO DEL 

TORRENTE CERVO AL PIEDE DELLA EX DISCARICA RSU E NEL TRATTO A 

MONTE DELL’ABITATO” e pervenuto in data 09.10.2020 risulta composto dai seguenti 

elaborati, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale: 

- Relazione tecnica e quadro economico; 

- Capitolato Speciale d’Appalto; 

- D1 – Relazione tecnico descrittiva con quadro economico di spesa; 

- D2 – Stima costi della sicurezza; 

- D3 – Computo metrico estimativo; 

- D4 – Elenco dei prezzi; 

- D5 – Analisi dei prezzi; 

- D6 – Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 

- D7 – Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la 

stesura dei piani di sicurezza; 

- D8 – Cronoprogramma; 



- D9 – Piano particellare di occupazione delle aree; 

- D10 – Documentazione fotografica; 

- T1 - Corografia Scala 1:10000; 

- Vista aerea Scala 1:2000; 

- T2 - Planimetria Scala 1:2000; 

- Sezione tipo Scala 1:100; 

e comportante il seguente quadro economico: 

 

Importo lavori a base d’asta € 15.000,00 

Importo sicurezza non soggetti a ribasso  €      415,00 

Totale (A) € 15.415,00 

Somme a disposizione dell’Amministrazione per:   

I.V.A. 22% sull’importo dei lavori €  3.391,30 

Spese tecniche per progettazione, direzione lavori 

e contabilità (compreso Contributo integrativo 4%) €  2.323,75 

Incentivo di cui all'art 113 Dlgs 50/2016, comma 2  

(2% importo lavori) €  308,30 

I.V.A. 22% su spese tecniche €  511,23 

Sondaggi e relative analisi materiali (IVA compresa) €  3.050,00 

Arrotondamenti €  0,42 

Totale (B) €  9.585,00 

Totale (A+B) € 25.000,00 

 

• l’intervento in progetto prevede ripristinare il piede della fondazione della scogliera 

esistente ed il taglio della vegetazione cresciuta sia lungo la sponda che all’interno 

dell’alveo. 

Dato atto che: 

• il Codice Unico Progetto (CUP) verrà attribuito dal comitato Interministeriale per la 

programmazione economica nei modi e nei tempi di Legge; 

• il responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Marco Siletti; 

Rilevato quindi necessario, in coerenza con gli indirizzi già espressi: 

• approvare il progetto definitivo relativo ai “INTERVENTI DI TAGLIO DELLA 

VEGETAZIONE E MOVIMENTAZIONE MATERIALE LAPIDEO NEL TRATTO DEL 

TORRENTE CERVO AL PIEDE DELLA EX DISCARICA RSU E NEL TRATTO A 

MONTE DELL’ABITATO”; composto dagli elaborati sopra elencati e qui allegati a farne 

parte integrante e sostanziale; 

• dare mandato al Dirigente competente per l’adozione degli atti gestionali necessari e 

conseguenti;  

 

Visto: 

• il D. Lgs 267/2000 e s.m.i.; 

• la L. 241/1990 e s.m.i.;  

• il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.  

• i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 

n. 267/2000; 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 



 

DELIBERA 

per le motivazioni espresse in parte preambolo e che qui si intendono integralmente riportate e 

trascritte: 

1. di approvare in ogni sua parte il progetto definitivo denominato “INTERVENTI DI 

TAGLIO DELLA VEGETAZIONE E MOVIMENTAZIONE MATERIALE LAPIDEO 

NEL TRATTO DEL TORRENTE CERVO AL PIEDE DELLA EX DISCARICA RSU E 

NEL TRATTO A MONTE DELL’ABITATO”, che in conformità con quanto previsto all’ 

art. 23 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., risulta composto, dai seguenti elaborati, allegati al 

presente atto per farne parte integrante e sostanziale: 

- Relazione tecnica e quadro economico; 

- Capitolato Speciale d’Appalto; 

- D1 – Relazione tecnico descrittiva con quadro economico di spesa; 

- D2 – Stima costi della sicurezza; 

- D3 – Computo metrico estimativo; 

- D4 – Elenco dei prezzi; 

- D5 – Analisi dei prezzi; 

- D6 – Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 

- D7 – Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la 

stesura dei piani di sicurezza; 

- D8 – Cronoprogramma; 

- D9 – Piano particellare di occupazione delle aree; 

- D10 – Documentazione fotografica; 

- T1 - Corografia Scala 1:10000; 

- Vista aerea Scala 1:2000; 

- T2 - Planimetria Scala 1:2000; 

- Sezione tipo Scala 1:100; 

2. di approvare contestualmente il seguente quadro economico: 

Importo lavori a base d’asta € 15.000,00 

Importo sicurezza non soggetti a ribasso  €      415,00 

Totale (A) € 15.415,00 

Somme a disposizione dell’Amministrazione per: 

I.V.A. 22% sull’importo dei lavori €  3.391,30 

Spese tecniche per progettazione, direzione lavori 

e contabilità (compreso Contributo integrativo 4%) €  2.323,75 

Incentivo di cui all'art 113 Dlgs 50/2016, comma 2  

(2% importo lavori) €  308,30 

I.V.A. 22% su spese tecniche €  511,23 

Sondaggi e relative analisi materiali (IVA compresa) €  3.050,00 

Arrotondamenti €  0,42 

Totale (B) €  9.585,00 

Totale (A+B) € 25.000,00 

 

 

3. di dare atto che:  

 l’intervento è allocato al Capitolo al Cap. 103100537141/0 per l’importo di € 25.000,00 

esigibile nell’anno 2020 coperto da contributo Regionale all’oggetto “INTERVENTI DI 

TAGLIO DELLA VEGETAZIONE E MOVIMENTAZIONE MATERIALE LAPIDEO 

NEL TRATTO DEL TORRENTE CERVO AL PIEDE DELLA EX DISCARICA RSU E 

NEL TRATTO A MONTE DELL’ABITATO”; 



 il Codice Unico Progetto (CUP) verrà attribuito dal comitato Interministeriale per la 

programmazione economica nei modi e nei tempi di Legge; 

 il responsabile Unico del Procedimento di cui al progetto complessivo è l’Arch. Marco 

Siletti; 

4. di dare mandato al Dirigente competente per l’adozione degli atti gestionali e conseguenti. 

 


