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N.  082   DEL   10.02.2009 
 
STRADE ED ACQUE – LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL 
TORRENTE OREMO A VALLE DEL PONTE DI VIA IVREA - € 1 80.000,00 – 
APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE – DEFINITIVO 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso: 
 
• che con D.D. n. 1405 del 02/07/2008 la Regione Piemonte Direzione OO.PP. Difesa 

Assetto Idrogeologico ha concesso il contributo di € 180.000,00 per i lavori di 
“Sistemazione idraulica del Torrente Oremo a valle del ponte di Via Ivrea”; 

 
• che con determinazione di impegno n. 944 del 12/11/2008 si è affidato l’incarico della 

progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento per la progettazione ed 
esecuzione in materia di sicurezza dei lavori di cui all’oggetto al Dott. Ing. Ferdinando 
Zolesi con studio in Novara, via Monte Rosa, 41; 

 
• che con determinazione di impegno n. 1079 del 29/12/2008 è stata impegnata la somma di 

€ 180.000,00  all’intervento 2080101-208137/82 Imp. 2120/2008 ACC. 1477/2008  Imp. 
2120/2008 all’oggetto “ Spese per sistemazione idraulica del Torrente Oremo a valle del 
ponte di Via Ivrea – viabilità”; 

 
Visto il presente progetto preliminare/definitivo redatto dal Dott. Ing. Ferdinando 

Zolesi comportante il seguente quadro economico: 
 
LAVORI       

per lavori a base d'asta 
€
 123.779,70   

Oneri per la sicurezza 
€
 5.906,55   

Sommano lavori e sicurezza 
€
   129.686,25 

SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE 

€
     

IVA 20% sui lavori 
€
 25.937,25   

Spese tecniche di  progettazione , D.L., contabilizzazione  
CRE  

€
 12.300,00   

Spese tecniche di  coordinamento della sicurezza  
€
 4.600,00  

IVA 20% su spese tecniche complessive 
€
 3.380,00  

Espropriazioni e servitù 
€
 2.000,00  

Indennità RUP 
€
 260,00  

Manutenzione selvi colturale per 3 anni post intervento 
€
 1.800,00  

Imprevisti e arrotondamenti 
€
 36,50   

Totale somme a disposizione     50.313,75 

SOMMANO COMPLESSIVAMENTE 
€
   180.000,00 
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Ritenuto pertanto il progetto preliminare/definitivo 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 preliminare/definitivo dei lavori di “Sistemazione idraulica del 

Torrente Oremo a valle del ponte di Via Ivrea” comportante il quadro economico di cui 
alle premesse, e composto dagli allegati elaborati: 

 
1 - relazione tecnica; 
2 – disegni; 

 
2.1 – corografia; 
2.2 -  planimetria stato di fatto; 
2.3 – sezioni stato di fatto; 
2.4 – profilo longitudinale stato di fatto; 
2.5 – planimetria stato di progetto – inserimento catastale; 
2.6 – sezioni stato di progetto; 
2.7 – profilo longitudinale stato di progetto; 
2.8 – particolari costruttivi; 
2.9 – planimetria dei vincoli; 

 
3 – elenco prezzi; 
4 – analisi prezzi; 
5 -  computo metrico estimativo a corpo e quadro economico; 
6 – capitolato speciale d’appalto a corpo e cronoprogramma; 
7 – stima degli oneri per la sicurezza; 
8 – relazione paesaggistica semplificata; 
9 – piano particellare; 
 

 
2. di far fronte alla presunta spesa di € 180.000,00 con finanziamento della Regione 

Piemonte - intervento 2080101-208137/82  Imp. 2120/2008 all’oggetto “Sistemazione 
idraulica del Torrente Oremo a valle del ponte di Via Ivrea; 
 

3. di dare atto che l’opera non è inserita nel Piano Triennale OO.PP. in quanto rientra nel 
programma degli interventi per eventi alluvionali 2002 con concessione del Contributo 
Regionale; 

 
 

 


