
 

CITTA’ DI BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI 

 

CENTRO DI COSTO: PARCHI E GIARDINI/ARREDO  Sez.B/2 

 

 QUALIFICA E FIRMA  IL FUNZIONARIO TECNICO 

     DEL RESPONSABILE                    (Arch. Raffaella PENNA) 

 

OGGETTO: U.T. “RISERVA SPECIALE SACRO MONTE DI OROPA – OPERE DIVERSE DI 

SISTEMAZIONE AMBIENTALE”.  

INTERVENTI  SUL PATRIMONIO ARBOREO: POTATURE E NUOVI IMPIANTI. 

AFFIDAMENTO SOCIETÀ COOPERATIVA IL PICCHIO a r.l. . 

SUB-IMPEGNO DI SPESA EURO   28.056,52. 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  

 

N° PG/1008  del  28/12/2011 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Premesso: 

- Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 319 in data 26 maggio 2009 è stato approvato il 

progetto preliminare denominato “Opere diverse di sistemazione ambientale” per l’importo complessivo 

di Euro 87.000,00; 

- Che il progetto preliminare delineava una azione progettuale per la tutela di una area protetta in parte 

avvalorata dal riconoscimento UNESCO, da affiancare ad altri interventi sul patrimonio architettonico, 

costituendone il completamento, affinchè anche il patrimonio naturalistico e forestale ( costituito da 

boschi, faggete, alberate a filare, alberi monumentali, sentieri…) sia riqualificato e valorizzato, anche in 

ragione di una sensibile frequentazione pubblica dei luoghi, individuando i seguenti interventi: 

 Taglio di piante pericolose per la pubblica incolumità, rimozione delle piante e dei rami caduti, 

trasporto al piazzale di carico del legname e smaltimento del verde di risulta alle pubbliche 

discariche; 

 Pulizia delle zone limitrofe al sentiero mediante decespugliamento e taglio degli infestanti; 

 Sistemazione dei sentieri; 

 Formazione di canalette per lo sgrondo delle acque meteoriche; 

 Monitoraggio della vegetazione arborea esistente a tutela della pubblica incolumità. 

- Che l’U.T.C. ha ritenuto opportuno, anche in linea con i principi emersi in fase di redazione del Piano 

d’Area ai sensi della L.R. n.5/2005, prima dell’avvio della fase della progettazione definitiva, 

propedeutica alla eventuale richiesta di autorizzazioni agli enti sovraordinati, e quindi alla progettazione 

esecutiva,  a tutela della pubblica incolumità, procedere al monitoraggio degli alberi presenti nell’ambito 

del complesso santuariale, con particolare riferimento a quelli radicati lungo i principali percorsi di 

fruizione ed agli edifici monumentali, lungo le strade carrabili, lungo i sentieri ed a ridosso delle cappelle 

del Sacro Monte, per valutarne le condizioni di stabilità e proporre gli interventi colturali più 

approppriati ovvero la selezione; 

- Che si è pertanto affidato con Determinazione Dirigenziale n. PG/ 549 del 16/10/2009 alla società IPLA 

SpA Istituto per le piante da legno e per l’ambiente, con sede in Torino Corso Casale n.476 l’incarico 

professionale per l’esecuzione di analisi di stabilità di dette alberate, in linea con gli indirizzi della 

Società Italiana di Arboricoltura (SIA), anche attraverso eventuale procedura V.T.A. ancorchè limitata 

alla sola fase visiva; 



- Che in data 25 gennaio 2010 la citata società IPLA S.p.A. ha consegnato la relazione commissionata 

denominata “Avvio al censimento arboreo della Riserva Naturale Speciale Sacro Monte di Oropa”, nella 

quale risultano contemplati interventi selvicolturali quali abbattimenti e potature; 

- Che in ragione dei  vincoli di natura paesaggistica  ed idrogeologica gravanti sui luoghi oggetto di 

intervento, comunque compresi in area protetta, proposta come Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.), 

a ridosso di edifici monumentali, l’U.T.C. , al fine di ottenere le necessarie autorizzazioni, ha indetto 

Conferenza dei Servizi ai sensi dell’articolo 14, comma 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. e 

dell’articolo 9 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n.554 s.m.i., finalizzata all’esame del progetto stralcio di  

“OPERE DIVERSE DI SISTEMAZIONE AMBIENTALE: interventi  sul patrimonio arboreo a tutela 

della pubblica incolumità”, coincidente con il citato documento redatto da IPLA S.p.A.; 

- Che durante la prima seduta di detta Conferenza, svoltasi il 2 marzo u.s., è stata sottolineata dal Corpo 

Forestale dello Stato Comando Provinciale di Biella, attraverso parere scritto, che alcune tra le piante 

analizzate risultano estremamente pericolose per la pubblica incolumità, raccomandando di procedere 

quindi con estrema urgenza all’abbattimento delle stesse, anche attraverso l’emissione di apposita 

ordinanza; 

- Che con Ordinanza Sindacale in data 8 marzo 2010 Prot. PG n.119 si disponeva lo svolgimento degli 

interventi colturali necessari, quali abbattimenti e potature, relativamente alle piante riportate nella 

tabella allegata al progetto stralcio, con l’esclusione di quelle riportanti i seguenti numeri d’ordine: 101, 

104, 105, 106, 528, 595, 611 e 838, in quanto nel merito la Conferenza dei Servizi ha ritenenuto 

opportuno effettuare un sopralluogo a neve disciolta, su formale richiesta del Corpo Forestale dello Stato 

Comando Provinciale di Biella; 

- Che, per l’effettuazione dei lavori di somma urgenza, con lettera invito in data 8 marzo 2010 Prot. n. 

13718, inviata a mezzo fax, si dava corso a procedura negoziata per affidamento  a cottimo fiduciario 

degli “Interventi  sul patrimonio arboreo a tutela della pubblica incolumità”,  ai sensi dell’art. 125 del 

D.lgs 12/04/2006 n. 163, invitando tre ditte operanti nel settore della forestazione a presentare la propria 

offerta con somma urgenza; 

- Che, entro i termini previsti, hanno presentato offerta tutte e tre le ditte invitate e precisamente: 

 

1 Società Cooperativa  "IL PICCHIO" a.r.l. 
 

Vicolo 

Galliere, 3 
Biella BI 13843 

2 
Paoletto F.lli srl 

Via Mazzini, 

127 
Vallemosso BI 

13825 

3 
COTTI COMETTINI SECONDINO 

Fraz. 

Pratrivero, 327 
Trivero BI 

13835 

 

 

- Che con Determinazione Dirigenziale n. PG 140 del 12.3.2010 si è aggiudicata la gara in oggetto alla 

Ditta “Soc. Coop. Il Picchio” arl corrente in Biella, v.lo Galliere, 3, a fronte di un ribasso offerto del 

14,50% sull’Elenco dei prezzi unitari riportati nel “Quadro economico degli interventi “del citato 

documento progettuale  “Avvio al censimento del patrimonio arboreo della Riserva Speciale del Sacro 

Monte di Oropa”; 

- Che, in occasione di ulteriore sopralluogo svoltosi in data 18 marzo 2010, preso atto delle condizione 

agronomiche e dell’ubicazione delle piante oggetto di intervento, il Corpo Forestale dello Stato ne ha 

ravvisato la pericolosità per la pubblica incolumità confermando pertanto la necessità di procedere 

all’abbattimento con urgenza ed indifferibilità degli alberi contrassegnati con i numeri d’ordine: 101, 

104, 105, 106, 528, 595, 611 e 838, come descritti nella relazione  “Avvio al censimento del patrimonio 

arboreo della Riserva Speciale Sacro Monte di Oropa” a cura di IPLA Spa alle pagine 9, 10 e 11, 

invitando il Comune di Biella a procedere con estrema urgenza attraverso l’emissione di Ordinanza 

Sindacale; 

- Che alla luce delle rilevazioni tecniche dei consulenti espressamente incaricati dal Comune di Biella e 

delle ulteriori  valutazioni del Corpo Forestale dello Stato, visto lo stato dei luoghi, soggetti alla pubblica 

fruizione, a ridosso di strade percorsi  e parcheggi, in prossimità di edifici, in prossimità di cappelle del 

Sacro Monte, si è ritenuto che detti alberi, in caso di caduta accidentale anche solo di parti ormai già 

secche, rappresentassero pericolo per la pubblica e privata incolumità; 

- Che conseguentemente è stata emessa l’Ordinanza Sindacale in data 29 marzo 2010 Prot. PG n.180; 

- Che, in ottemperanza ad esplicita richiesta formulata dal Comandante Provinciale del Corpo Forestale 

dello Stato durante il citato sopralluogo del 18 marzo 2010, in merito alla condizione di stabilità dei 



faggi posti a dimora presso la Cascina Valfrè, ed in linea con l’orientamento emerso nella prima seduta 

della Conferenza dei Servizi, con Determinazione Dirigenziale n. 179 in data 6 aprile 2010, è stato 

affidato alla società IPLA SpA Istituto per le piante da legno e per l’ambiente, con sede in Torino Corso 

Casale n.476 l’incarico professionale per l’esecuzione di analisi di stabilità degli alberi di faggio ivi 

radicati secondo gli indirizzi della Società Italiana di Arboricoltura (SIA), attraverso procedura V.T.A. 

strumentale; 

- Che, in esecuzione dell’incarico affidato, detta Società IPLA ha effettuato le analisi richieste in data 8 

aprile 2010, alla presenza di tecnici comunali, del Corpo Forestale dello Stato e della proprietà; 

- Che dalle condizioni agronomiche strumentalmente rilevate su 14 piante, contenute nell’elaborato 

denominato “VALUTAZIONE FITOSTATICA SU 14 ESEMPLARI DI FAGGIO RADICATI PRESSO 

IL RISTORANTE VALFRÉ”, a cura di IPLA, Torino aprile 2010, a maggior dettaglio di quanto 

evidenziato nel corso dell’indagine speditiva,  considerando le condizioni vegetative e sanitarie, la 

presenza in alcuni casi di carie al colletto, al fusto e/o sulle branche e la morfologia delle chiome, si 

consigliava di procedere alla messa in sicurezza, anche con interventi moderatamente drastici e quindi 

attraverso potature, di 10 faggi (contrassegnati con i numeri d’ordine 11,14,15,16,17,18,19,21,26 e 27) e 

all’abbattimento dei rimanenti quattro (contrassegnati con i numeri d’ordine 12,13,20 e 25)  in quanto 

rientranti nella classe di propensione al cedimento definita “elevata”; 

- Che, non potendo quindi indugiare ulteriormente,  si è provveduto ad emettere Ordinanza Sindacale in 

data 11 maggio 2010 Prot. PG n.270; 

- Che durante il sopralluogo in data 8 aprile 2010 è emersa una diversa valutazione derivante da indagine 

speditiva, relativamente anche all’esemplare di tiglio ubicato lungo il lato sud-ovest del cosiddetto “prato 

delle oche” e contrassegnato con il numero d’ordine 637, per il quale già si disponeva l’esecuzione di 

una potatura di riduzione con Ordinanza Sindacale Prot. n. PG 119 del 8.3.2010, tendente invece ora a 

propendere per l’abbattimento, data l’ubicazione su strada ad elevata frequentazione; 

- Che ancora  la citata relazione commissionata alla Società IPLA denominata “Avvio al censimento 

arboreo della Riserva Naturale Speciale Sacro Monte di Oropa”, datata 25 gennaio 2010, individua, oltre 

ad interventi definiti di “estrema urgenza” ai quali si è dato tempestivamente corso nell’anno 2010 come 

sopra testimoniato, anche interventi definiti come “ALTRI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA” 

e come “INTERVENTI CAPPELLA ASSUNZIONE”, ed in particolare, nella tabella alle pagine 19 e 20 

e nella cartografia relativa alla “indagine speditiva” alla pagina 21,  e nella tabella alla pagina 22 e nella 

cartografia di riferimento alla pagina 23, quegli interventi aventi priorità definita come “urgenza di tipo 

U1, entro 6 mesi”; 

- Che nel merito il Corpo Forestale dello Stato ha appurato attraverso opportuno sopralluogo la necessità 

di provvedere a detti interventi selvicolturali a tutela della pubblica incolumità, come già affermato in 

nota datata 1 marzo 2010 consegnata al Comune di Biella in occasione della prima seduta della 

Conferenza dei Servizi; 

- Che relativamente alle piante radicate in prossimità del Ristorante Cascina Valfrè si è già provveduto ad 

intervenire urgentemente nel corso dell’anno 2010 non appena acquisite le valutazioni fitostatiche 

commissionate alla Società IPLA; 

- Che essendo quindi necessario procedere agli interventi di abbattimento e di potatura con favorevoli 

condizioni atmosferiche, dovendo operare in montagna, in assenza di innevamento e con temperature 

esterne non rigide, e comunque prima dell’inizio della stagione turistica  - più consistente in epoca tardo-

primaverile ed estiva, è stata emessa Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente in data 4 aprile 

2011 Prot. PG n. 165; 

- Che, per l’effettuazione dei lavori richiesti nell’Ordinanza Sindacale, conseguentemente, con lettera 

invito in data 8 aprile 2011 Prot. n. 17844/2011, si dava corso a procedura negoziata per affidamento a 

cottimo fiduciario degli “Interventi  sul patrimonio arboreo a tutela della pubblica incolumità”,  ai sensi 

dell’art. 125 del D.lgs 12/04/2006 n. 163, invitando cinque ditte operanti nel settore della forestazione a 

presentare la propria offerta con somma urgenza; 

- Che, entro i termini previsti, hanno presentato offerta due ditte invitate e precisamente: 

1 
Società Cooperativa  "IL 

PICCHIO" a r.l. 
Vicolo Galliere, 3 BIELLA BI 13900 

2 GUGLIOTTA s.r.l. Via delle Industrie, 36 
VIGLIANO 

BIELLESE 
BI 13856 

- Che con Determinazione Dirigenziale n. PG/340  del  20/04/2011 si è aggiudicata la gara in oggetto alla 

Ditta “Soc. Coop. Il Picchio” arl corrente in Biella, v.lo Galliere, 3, a fronte di un ribasso offerto del 



18,501% sull’Elenco dei prezzi unitari riportati nel “Quadro economico degli interventi “del citato 

documento progettuale  “Avvio al censimento del patrimonio arboreo della Riserva Speciale del Sacro 

Monte di Oropa”; 

- Che il quadro economico dell’opera pubblica “Riserva Speciale Sacro Monte di Oropa: Opere diverse di 

Sistemazione Ambientale”, alla luce delle avvenute aggiudicazioni risulta rideterminato come segue: 

 

a. Importo lavori somma urgenza  

compresi oneri per la sicurezza (5%)      €uro   15.000,00 

b. Importo lavori urgenti a sei mesi  

compresi oneri per la sicurezza (5%)       €uro   22.000,00 

c. Importo opere diverse di sistemazioni ambientali     €uro   23.187,20 

Somme a disposizione dell’Amministrazione:      

- IVA sui lavori somma urgenza 20%   €uro  3.000,00 

- IVA sui lavori urgenti a sei mesi 20%  €uro  4.400,00 

- IVA su lavori di sistemaz ambientale  €uro  4.637,44 

- Spese tecniche (art. 92 D.Lgs n°163/2006 smi) €uro     300,94 

- Fondo accordi bonari    €uro  1.805,62 

- Spese Tecniche Specialistiche  

(per studi agronomici forestali)   €uro   9.600,00 

- Spese Tecniche Specialistiche  

(per VTA strumentale studio agronomico Valfrè) €uro   2.640,00 

- Imprevisti ed arrotondamenti   €uro      428,80 

SOMMANO      €uro 26.812,80 

COSTO GLOBALE DELL’INTERVENTO     €uro 87.000,00 

 

Atteso: 

- Che da detto quadro economico si evince una disponibilità finanziaria per il compimento di ulteriori 

opere di sistemazione ambientale pari ad Euro 23.187,20, compresi oneri per la sicurezza, oltre IVA ai 

sensi di legge; 

- Che, per la salvaguardia del patrimonio arboreo ed a tutela della pubblica incolumità, occorre ancora 

provvedere alla potatura di contenimento e di rimonda del secco di numerosi alberi evidenziati dal citato 

studio di IPLA,  localizzati a filare lungo strade ovvero percorsi pedonali, nonché al piantamento di 

nuovi alberi a compensazione di quelli abbattuti; 

- Che risultano applicabili le condizioni tecniche e contrattuali di cui alla lettera invito del 6.4.2011 Prot. 

n. 17844; 

 

Preso atto: 
- Della disponibilità manifestata dalla ditta già aggiudicataria delle prestazioni urgenti di cui alla 

Determinazione Dirigenziale n. PG/340  del  20/04/2011 per il compimento delle potature indicate nella 

lettera invito del 6.4.2011 Prot. n. 17844 ed all’effettuazione degli impianti in sostituzione delle piante 

abbattute, fino alla concorrenza di Euro 23.187,20, compresi oneri per la sicurezza, oltre IVA ai sensi di 

legge, applicando, ai prezzi unitari di progetto ovvero  del prezziario regionale in vigore, il medesimo 

ribasso percentuale offerto pari al 18,501%; 

- Che detta offerta risulta congrua; 

- che occorre effettuare il relativo sub-impegno di spesa; 

 

Visto : 

- il vigente Statuto Comunale; 

- il Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti; 

- il D.Lgs. n.267/2000 smi; 

- il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs.163/2006 smi, con particolare riferimento 

all’art.125; 

 

Ciò premesso 

D E T E R M I N A  

 



2. Affidare i lavori relativi a “OPERE DIVERSE DI SISTEMAZIONE AMBIENTALE: interventi  sul 

patrimonio arboreo: potature e nuovi impianti”, presso la Riserva Naturale Speciale Sacro Monte di 

Oropa, alla Società Cooperativa  "IL PICCHIO" a.r.l. corrente in Biella, Vicolo Galliere, 3, per le 

motivazioni ed alle condizioni in premessa evidenziate fino alla concorrenza dell’importo di Euro 

23.187,20 oltre IVA ai sensi di legge, al lordo degli oneri per la sicurezza; 

 

3. Effettuare sub-impegno di spesa per la somma occorrente, pari ad Euro 28.056,52 IVA compresa 

all’Intervento 2090601 Capitolo 209636/7 all’oggetto “(CS2) Riserva S. Monte Oropa: opere 

diverse sistemazione ambientale PG” (rif. Accertamento 1300/08; Impegno n.2123/2008); 

 

4. Rideterminare  il quadro economico relativo all’opera pubblica “Riserva Speciale Sacro Monte di 

Oropa: Opere diverse di Sistemazione Ambientale”, come segue: 

 

a. Importo lavori somma urgenza  

compresi oneri per la sicurezza (5%)      €uro   15.000,00 

b. Importo lavori urgenti a sei mesi  

compresi oneri per la sicurezza (5%)       €uro   22.000,00 

c. Importo opere diverse di sistemazioni ambientali 

 ( potature e piantamenti )compresi oneri per la sicurezza              €uro   23.187,20 

Somme a disposizione dell’Amministrazione:      

- IVA sui lavori somma urgenza 20%   €uro  3.000,00 

- IVA sui lavori urgenti a sei mesi 20%  €uro  4.400,00 

- IVA su lavori di sistemaz ambientale 21%  €uro  4.869,32 

- Spese tecniche (art. 92 D.Lgs n°163/2006 smi) €uro     300,94 

- Fondo accordi bonari    €uro  1.805,62 

- Spese Tecniche Specialistiche  

(per studi agronomici forestali)   €uro   9.600,00 

- Spese Tecniche Specialistiche  

(per VTA strumentale studio agronomico Valfrè) €uro   2.640,00 

- Imprevisti ed arrotondamenti   €uro      196,92 

SOMMANO      €uro 26.812,80 

COSTO GLOBALE DELL’INTERVENTO     €uro 87.000,00 

 

4. Dare atto che, ai sensi del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti articolo 34 

comma 3 lettera b),  ha valore di contratto l’obbligazione stesa in calce all’atto amministrativo che 

dispone l’aggiudicazione; 

 

5. Di dichiarare, sotto la propria responsabilità, che la spesa derivante dal presente atto è inerente al 

progetto per il quale è stato concesso il finanziamento di cui all’impegno di spesa sul quale la stessa 

viene imputata. 

 
6. di provvedere alla consegna dei lavori stante l’urgenza di completare le prestazioni oggetto di 

contratto nella corrente stagione invernale. 

 

 

Clausole contrattuali: 

- offerta preventivo Società Cooperativa  "IL PICCHIO" a.r.l. corrente in Biella, Vicolo 

Galliere, 3 in data 3.1.2012; 

- Elenco dei prezzi unitari riportati nel “Quadro economico degli interventi “del documento 

progettuale  “Avvio al censimento del patrimonio arboreo della Riserva Speciale del Sacro 

Monte di Oropa”a cura di IPLA. 

 

CUP I45G10000220001 

CIG Z020335AAA 

 

 



CENTRO DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA: 

Beneficiario:  Società Cooperativa IL PICCHIO a r.l. 

Cgu/Siope: 2108 “Opere per la sistemazione del suolo” 

 

INTERVENTO/CAPITOLO Centro di Costo EURO IMPEGNO SUB IMP 

2090601/209636/7 0886 €uro   28.056,52 2123/2008  212/2011 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

               Arch. Graziano PATERGNANI 

 

 

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella, 31/12/2011 

        Il Responsabile Servizio Finanziario 

               (dott. Doriano MELUZZI) 


