
 

 

CITTA’ DI BIELLA 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE  – EDILIZIA PUB BLICA E IMPIANTI 
 
 
CENTRO DI COSTO: PARCHI E GIARDINI 
 

 
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”.   
MONITORAGGIO PER INTERVENTI STRAORDINARI SU VEGETAZ IONE 
ARBOREA SU STRADE PUBBLICHE. IMPRESA RONCHETTA & C.  S.R.L.SUB-
IMPEGNO DI SPESA. €URO 2.129,60  CIG. N. Z2B09EE779 

 
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 
n. PG/322    del    16/05/2013 

 
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 con Determinazione Dirigenziale n. PG 140 del 12.3.2010 è stata aggiudicata alla Ditta “Soc. Coop. 

Il Picchio” arl corrente in Biella, v.lo Galliere, 3, mediante procedura negoziata a cottimo fiduciario 
l’esecuzione di interventi di somma urgenza sul patrimonio arboreo compresi nello studio IPLA 
denominato “Interventi  sul patrimonio arboreo a tutela della pubblica incolumità”; 
 

- che, in ottemperanza ad esplicita richiesta formulata dal Comandante Provinciale del Corpo Forestale 
dello Stato, è stato successivamente affidato alla società IPLA SpA l’incarico professionale per 
l’esecuzione di analisi di stabilità degli alberi di faggio radicati in località “cascina Valfrè”; 
 

- che con Determinazione Dirigenziale n. PG/340  del  20/04/2011, mediante procedura negoziata previo 
esperimento di gara informale 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, è stata affidata 
alla Ditta “Soc. Coop. Il Picchio” arl corrente in Biella, v.lo Galliere, 3, l’esecuzione dei relativi 
interventi di abbattimento e di potatura; 

 
- che, per la salvaguardia del patrimonio arboreo ed a tutela della pubblica incolumità, dovendo anche 

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, con Determinazione Dirigenziale N° PG/1008  del  
28/12/2011 sono stati affidati ulteriori 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; 
 

 

- che il quadro economico di progetto a seguito delle aggiudicazioni, rileva delle economie; 
 
Atteso 
che per la salvaguardia della pubblica incolumità è opportuno effettuare il monitoraggio in quota di 
esemplari  arborei posti a dimora lungo la strada provinciale, nell’ambito dei confini dell’area protetta, di 
notevoli dimensioni ed altezza tale da indurre obbligatoriamente l’uso di piattaforme elevatrici, allo scopo di 
verficare l’eventuale presenza di ramificazioni marcescenti incombenti sulla pubblica via prima dell’avvio 
della stagione turistica che manifetsa il maggior afflusso in periodo estivo; 
 
Vista l’offerta dell’Impresa RONCHETTA & C. s.r.l. del 18/03/2013; 
 
Considerato che l’offerta della suddetta Ditta è accettabile e congrua; 
 
Ritenuto : 
-che nel merito si possa procedere all’affidamento dei lavori in economia mediante procedura di “cottimo 
fiduciario” in applicazione dell’art.125 comma 6 lettera a) e lettera c) del Codice dei Contratti Pubblici, ad 
un operatore economico determinato, da parte del responsabile del procedimento; 
 
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; 

 
Ciò premesso 

 
D E T E R M I N A  

 
• di affidare all’Impresa RONCHETTA & C. s.r.l. i lavori di monitoraggio per interventi straordinari 

su vegetazione arborea incombente su strade pubbliche;  
 

• di sub-impegnare la somma occorrente pari ad €uro 2.129,60 IVA compresa al Capitolo 902202036 
Articolo 7 all’oggetto “(CS2) Riserva S. Monte Oropa: opere diverse sistemazione ambientale PG” 
(Impegno n.770/2013); 

 
• di rideterminare il quadro economico relativo all’opera pubblica “Riserva Speciale Sacro Monte di 

Oropa: Opere diverse di Sistemazione Ambientale”, come segue: 
 
 
Importo dei lavori eseguiti       €uro 58.890,47 
Oneri sicurezza (5%)        €uro   1.489,75 
Somme a disposizione dell’Amministrazione:      
- IVA sui lavori 20%      €uro 12.076,04 
- Spese tecniche (art. 92 D.Lgs n°163 smi del 12/04/2006) €uro      168,51 
- Spese per studi agronomici forestali IPLA (Sub.242/09) €uro   9.600,00 
- Spese per VTA strumentale IPLA (Sub.50/10)   €uro   2.640,00 
- Interventi straordin. Vegetaz.arborea RONCHETTA €uro   2.129,60 
- Arrotondamenti      €uro           5,63_______________ 

 COSTO GLOBALE DELL’INTERVENTO     €uro  87.000,00 
 
• di dare atto che, ai sensi dell’articolo 34 comma 3 lettera b),  l’obbligazione stesa in calce all’atto 

amministrativo che dispone l’aggiudicazione ha valore di contratto; 
 

• 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. 

 
Clausole Contrattuali 
Offerta in data 18/03/2013 
 
CENTRO DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA : 

- Capitolo 902202036 Articolo 7 all’oggetto “(CS2) Riserva S. Monte Oropa: opere diverse 
sistemazione ambientale PG”  

- Impegno n.770/2013 
- Centro di costo: 0886 
- CGU 2601 
 

CUP I45G10000220001 
CIG. N. Z2B09EE779 
 
SUB-IMPEGNO  N.181  DEL  06/06/2013 
 
            IL DIRIGENTE DEL SETTORE   
                                    (Arch. Graziano PATERGNANI) 


