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- 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso: 
 
- che nei giorni tra il 5 e 6 Giugno 2002 il territorio del Comune di Biella è stato interessato 

da  un evento meteorico a carattere particolarmente intenso e che gli effetti del citato 
evento hanno provocato danni ingenti su tutto il territorio comunale, sia alle opere 
pubbliche che ai privati cittadini; 

 
- che con determinazione B1 n. 581 del 10/08/2004 veniva affidato  l’incarico della 

progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento per la progettazione ed 
esecuzione in materia di sicurezza dei lavori di “PRONTO INTERVENTO – TORRENTE 
CHIEBBIA”  al Dott. Ing. Giorgio Della Barile con studio in Tollegno, via Mazzini, 2  
secondo la bozza di parcella n. 16/2004; 

 
Visto il progetto comportante il seguente quadro economico: 
 
Importo lavori a base di appalto   € 648.486,77 
Oneri per la sicurezza   €   25.457,62 
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI €  673.944,39 
 
Somme a disposizione dell’ Amministrazione 
- IVA 20% su lavori  € 134.788,88 
- spese tecniche + coordinamento D.L.vo 494/96  €   61.944,44 
- spese tecniche relazione geologica   €     5.450,00 
- contributi previdenziali INARCASSA 2%   €     1.347,89 
- IVA 20% su spese tecniche e coordinamento sicurezza  €   13.748,47 
- somme a disposizione dell’amministrazione incluse 
   occupazioni permanenti e temporanee   €     8.775,93 
  Totale Somme a disposizione €  226.055,61 
  TOTALE COMPLESSIVO €  900.000,00 
 
 
Ritenuto pertanto il progetto rispondente allo scopo e meritevole di approvazione; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 
 



 
D E L I B E R A  

 
1. Di approvare il progetto preliminare e definitivo  di pronto intervento relativo ai lavori di 

PRONTO INTERVENTO – TORRENTE CHIEBBIA 
comportante il quadro economico di cui alle premesse, e composto dagli allegati 
elaborati: 
A RELAZIONE TECNICA;  
B   ANALISI ED ELENCO PREZZI; 
C   COMPUTO METRICO E QUADRO ECONOMICO; 
D   CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO; 
E   SERVIZIO FOTOGRAFICO; 
F_1 PIANO PARTICELLARE - PLANIMETRIA (scala 1:1000); 
F_2 PIANO PARTICELLARE - TABELLE RIASSUNTIVE E VISURE; 
G   ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’; 
H   RELAZIONE GEOTECNICA; 
I        RELAZIONE  DI CALCOLO; 
L   PIANO DELLA SICUREZZA; 
M RELAZIONE IDRAULICA; 
N SEZIONI TRASVERSALI DI RILIEVO (scala1:200); 
O SEZIONI TRASVERSALI DI PROGETTO E TABELLA DEI VOLUMI (scala 1:100); 
P PROFILO LONGITUDINALE DI RILIEVO (scale 1:1000,1:500); 

 
P_01  Planimetria generale di progetto – Inquadramento cartografico su ortofotocarta; 
P_02 Planimetria generale di rilievo – Inquadramento cartografico su ortofotocarta; 
P_03  Planimetria generale di rilievo – Inquadramento cartografico su base catastale; 
P_04 Planimetria generale di progetto -  Quadro d’unione; 
P_05 Planimetria generale di progetto -  Stralcio 1; 
P_06 Planimetria generale di progetto -  Stralcio 2; 
P_07 Intervento 1: sezioni trasversali, carpenterie c.a. e particolari costruttivi; 
P_08 Intervento 2: sezioni trasversali, carpenterie c.a. e particolari costruttivi; 
P_09 Intervento 2b: sezioni trasversali e particolari costruttivi; 
P_10 Intervento 3: pianta e sezioni; 
P_11 Intervento 3: sezioni, carpenterie c.a. e particolari costruttivi; 
P_12 Interventi 4,5: sezioni trasversali, carpenterie c.a. e particolari costruttivi; 
P_13 Intervento 6: sezioni trasversali e particolari costruttivi; 
P_14 Intervento 7: sezioni trasversali, carpenterie c.a. e particolari costruttivi; 
P_15 Intervento 8: sezioni trasversali e particolari costruttivi; 

 
2. Di dare atto che il finanziamento dell’opera sarà realizzato con i Fondi della Regione 

Piemonte; 
 
3. Di dichiarare  pubblica utilità dell’opera. I termini per l’inizio del procedimento 

espropriativi e per i lavori sono fissati alla data di approvazione del presente 
provvedimento. I termini per la conclusione del provvedimento espropriativo e per i lavori 
sono fissati in cinque anni a decorrere dall’approvazione del presente provvedimento; 

 
4. Di dare atto che la presente opera pubblica è collocata nel bilancio comunale all’intervento 

2090601 – 209637/4 imp. 2530/04; 
 
5. Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di trasmettere il progetto alla Regione 
Piemonte, per ottenere le autorizzazioni prescritte. 

 
 
=================================================================== 


