
CITTÀ  DI  BIELLA 
 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 186   DEL   09.06.2020 
 

 
OGGETTO: STRADE – RIPRISTINO VERSANTE FRANOSO IN STRADA DEL MONTE 

– APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 
 
 

L’anno duemilaventi il nove del mese di giugno 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: 
 

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 NO ===== 

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. 186   DEL   09/06/2020 
 
STRADE – RIPRISTINO VERSANTE FRANOSO IN STRADA DEL MONTE – 
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 Considerato che: 
 
• nei mesi di novembre-dicembre u.s. il territorio del Comune di Biella è stato interessato da 

eventi meteorici a carattere particolarmente intenso e che gli effetti di tali eventi hanno 
provocato danni ingenti su tutto il territorio Comunale, sia alle opere pubbliche che ai privati 
cittadini; 
 

• 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 di “RIPRISTINO VERSANTE 
FRANOSO IN STRADA DEL MONTE”; 
 

• si è accertata l’impossibilità di affidare l’incarico di progettazione dei lavori in oggetto al 
personale dell’Ufficio Tecnico Comunale; 

 
• con determinazione B1 n. 378 del 03/02/2020 è stato affidato allo studio Tecnico 

DELPIANO Ing. Orio con sede in Biella via Aldo Moro, 6 l’incarico alla stesura del progetto 
definitivo ed esecutivo, della direzione e contabilità dei lavori di cui sopra; 

 
• con deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 09.03.2020 è stato approvato il   progetto 

definitivo relativo ai lavori di cui sopra per una spesa complessiva di Euro 37.000,00 IVA 
compresa; 

 
• il progetto esecutivo redatto dal Dott. Ing. Orio Delpiano relativo ai lavori di cui all’oggetto 

e formato dai seguenti elaborati: 
 

A Relazione generale e descrittiva 
B Capitolato generale d’appalto 
C Capitolato speciale d’appalto 
D Elenco prezzi unitari 
E Computo metrico estimativo 
F Quadro tecnico economico 
G Relazione di calcolo 
H Documentazione fotografica 
I Indicazione sottoservizi 
 
1 Ubicazione intervento - scale varie 
2 Planimetria generale intervento ad opere ultimate – scala 1:100 
3 Planimetria generale intervento redatto su rilievo planoaltimetrico – scala 1:100 
4 Sezione e prospetto ad opere ultimate 
5 Sezioni e prospetto quotati 
6 Definizione nuovo muro di sostegno in progetto scala 1:500 
7 Posizionamento nuova caditoia, pozzetti e tubazione per smaltimento acque 

 meteoriche scala 1:50; 



• l’intervento in progetto si riferisce a lavori di manutenzione straordinaria, quale il ripristino 
di un tratto limitato del versante franato, a valle della Strada del Monte; 
 

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

Importo lavori € 24.000,00   
Importo oneri per la sicurezza   € 1.000,00   
Importo complessivo   € 25.000,00 
Somme a disposizione dell’Amministrazione per 
Spese tecniche € 4.914,80 

  

I.V.A. 22% su lavori € 5.500,00   
I.V.A. su spese tecniche e relativi contributi 
previdenziali € 1.081,26 

  

Imprevisti ed arrotondamenti € 503,94   
Importo Somme a disposizione   € 12.000,00           
IMPORTO COMPLESSIVO   € 37.000,00 

 
 Atteso: 
 
• che per la tipologia degli interventi da realizzare occorre procedere all’approvazione del 

progetto esecutivo ai sensi della vigente normativa in materia di lavori pubblici; 
 
• di dare atto che è stata effettuata la verifica delle attività relative alla fase progettuale ai sensi 

dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016; 
 
 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; 
− il D.Lgs n. 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 esecutivo redatto dal Settore Lavori Pubblici, relativo ai lavori di 

“RIPRISTINO VERSANTE FRANOSO IN STRADA DEL MONTE” per una spesa 
complessiva di Euro 37.000,00 IVA compresa, come descritto in premessa; 

 
2. di approvare il quadro tecnico economico così come espresso in premessa e di seguito 

richiamato: 
 

Importo lavori € 24.000,00   
Importo oneri per la sicurezza   € 1.000,00   
Importo complessivo   € 25.000,00 
Somme a disposizione dell’Amministrazione per 
Spese tecniche € 4.914,80 

  

I.V.A. 22% su lavori € 5.500,00   



I.V.A. su spese tecniche e relativi contributi 
previdenziali € 1.081,26 

  

Imprevisti ed arrotondamenti € 503,94   
Importo Somme a disposizione   € 12.000,00           
IMPORTO COMPLESSIVO   € 37.000,00 

 
 

3. di dare atto che l’intervento è allocato al Capitolo al Cap. 103100537141/0 per l’importo di 
€ 37.000,00 esigibile nell’anno 2020 all’oggetto “RIPRISTINO VERSANTE FRANOSO 
IN STRADA DEL MONTE”; 

 
4. di dare atto non sussistono oneri gestionali generati dal presente intervento; 
 
5. 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. 

 


