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L’anno duemiladiciotto il diciannove del mese di novembre alle ore 18:00 nella sala 

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

legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE ASSENTE 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE ASSENTE 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO 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. 392   DEL   20/11/2018 

 

STRADE - VIA OGLIARO MESSA IN SICUREZZA VERSANTE SAN GEROLAMO. 

- APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - CUP I47H18000600004 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 

• in seguito agli eventi meteorologici che hanno interessato il Biellese nel  novembre 2016, 

lungo la via Ogliaro nel Comune di Biella, all’altezza del civico 11, si sono generate forti 

criticità, consistenti nella caduta di massi sul sedime stradale, con conseguente pericolo per 

la circolazione stradale; 

 

• gli interventi eseguiti dalla proprietà, peraltro sui soli elementi instabili, non si sono resi  

sufficienti e devono pertanto essere estesi con indagini e accertamenti tecnici e conseguenti 

lavori di messa in sicurezza del versante al fine di scongiurare l’innesco delle cause 

scatenanti la caduta massi mediante un insieme sistematico di lavorazioni che dovranno 

riguardare la regimazione delle acque, la pulizia della vegetazione, il consolidamento e 

l’apposizione di approntamenti atti a prevenire e contenere i distacchi dagli affioramenti 

rocciosi (reti, tiranti, chiodature, cuciture ecc.) e consentire di ripristinare le condizioni di 

sicurezza sul versante e l’ordinaria funzionalità della strada al transito veicolare; 

 

• il personale del Settore Lavori pubblici è attualmente già impegnato in una notevole mole 

di lavoro e di adempimenti istituzionali, per cui si è reso necessario rivolgersi a tecnici 

esterni, affidando apposito incarico professionale per la redazione del progetto definitivo; 

 

• che con determinazione B1 n. 661 del 17/07/2018 è stato affidato allo Studio Mello Rella 

& Associati – Ingegneria, via Roma 39, Valdendo P. IVA e C.F. 02033900024 nella persona 

del Dott. Ing. Martiner Testa Davide l’incarico professionale per la progettazione definitiva 

dell’intervento denominato VIA OGLIARO MESSA IN SICUREZZA VERSANTE SAN 

GEROLAMO; 

 

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

Comunale, ha pertanto predisposto il progetto definitivo denominato “VIA OGLIARO 

MESSA IN SICUREZZA VERSANTE SAN GEROLAMO”, consistente nei seguenti 

elaborati:   

A1 Relazione tecnico – amministrativa   Relazioni Specialistiche; 

A2 Disciplinare tecnico; 

A3 Elenco ed analisi prezzi; 

A4 Computo metrico estimativo; 

RP Relazione paesaggistica; 

T1 Inquadramento territoriale; 

T2 Planimetria - Documentazione fotografica – Sezioni e particolari costruttivi; 

S Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza (ing. Luca 

Gattardi); 

RG Relazione geologica (dott. Stefano Maffeo); 



e comportante il seguente quadro economico: 

 

Importo lavori (compresi oneri sicurezza non soggetti a ribasso) € 100.000,00 

Somme a disposizione dell’Amministrazione: 

I.V.A. 22% sull’importo dei lavori €  22.000,00 

Spese Tecniche + Cassa ingegneri 4% €  20.800,00 

Spese Tecniche relazione geologica + cassa geologi 2%  €  1.428,00 

I.V.A. 22% su spese tecniche e su Cassa €  4.890,16 

Spese pubblicità, imprevisti, indennizzi ed arrotondamento €  881,84 

Totale Somme a disposizione €  50.000,00 

Importo complessivo € 150.000,00 

 

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 n. 50/2016; 

• 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 relativo a “VIA OGLIARO MESSA IN SICUREZZA 

VERSANTE SAN GEROLAMO”, per una spesa complessiva di Euro 150.000,00 IVA 

compresa, come descritto in premessa; 

 

2. di dare atto che l’intervento è allocato al Capitolo 202100537000/66 all’oggetto 

MU/MESSA IN SICUREZZA VERSANTE SAN GEROLAMO - VIA OGLIARO; 

 

3. di dare atto non sussistono oneri gestionali generati dal presente intervento; 

 

4. 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. 

 

 


