
N. 309  DEL  17.05.2005 

U.T. – EVENTI ALLUVIONALI PRIMAVERA-ESTATE 2002 – LAVORI DI 
SISTEMAZIONE MOVIMENTI FRANOSI: INTERVENTI SUI RII CAPRERA E 
BARAGGIA – IMPORTO EURO 176.450,00 – APPROVAZIONE PROGETTO 
ESECUTIVO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 
- che con deliberazione G.C. n° 017 in data 14/01/2005, esecutiva ai sensi di legge, si 

approvava il progetto preliminare e definitivo relativo ad “Eventi Alluvionali 
Primavera-Estate 2002. Lavori di Sistemazione Movimenti Franosi: Interventi Sui 
Rii Caprera e Baraggia”, nell’ambito di un programma di finanziamento conseguente 
ai piani generali di ricostruzione di cui alla DGR n.62-11018 del 17.11.2003, per 
l’importo complessivo di € 176.450,00, a  seguito di incarico conferito all’Ing. 
Giuseppe Porta, con studio in Biella Via A.Cova n.1 per la progettazione, direzione 
lavori, contabilità e coordinamento per la progettazione ed esecuzione in materia di 
sicurezza, e, per le indispensabili indagini geologiche, allo Studio Associato di 
Geologia Maffeo con studio in  Biella Salita di Riva n.3; 

 
- che il progetto è stato favorevolmente esaminato in data 12 maggio 2005 dalla 

Conferenza di Servizi indetta ai sensi della legge 241/90 dalla regione Piemonte 
Direzione Generale OO.PP. Settore decentrato OO.PP. e Difesa Assetto 
Idrogeologico per l’acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, 
licenze, nullaosta e atti di assenso comunque denominati; 

 
Preso atto: 
- degli elaborati progettuali, relativi ad interventi sui Rii Caprera e Baraggia in località 

Chiavazza, redatti dai Tecnici incaricati di cui sopra in conformità al D.P.R. 21.12.1999 n. 
554, comprensivi di: 
��Relazione descrittiva, tecnico-geologica e di calcolo; 
��Corografia scala 1:10.000 
��Carta idrografica scala 1:2000 
��Carta geomorfologia scala 1:2000 
��Planimetria generale scala 1:1000 
��Planimetria Rio Caprera scala 1:500 
��Planimetria Rio Baraggia scala 1:500 
��Profilo altimetrico Rio Caprera scala 1:500-1:1000 
��Profilo altimetrico Rio Baraggia scala 1:500-1:1000 
��Sezioni Rio Caprera scala 1:100 
��Sezioni Rio Baraggia scala 1:100 
��Tipologie manufatti scala 1:25 
��Piano Particellare scala 1:2000 
��Computo metrico estimativo; 
��Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 
��Documentazione fotografica; 
e del seguente quadro economico di progetto: 

Lavori a misura  
− Intervento Rio Caprera € 70.167,74   

− Intervento Rio Baraggia € 54.232,66   
TOTALE A BASE D’APPALTO € 124.400,40 € 124.400,40 



di cui:     
per lavori assoggettabili a ribasso € 121.289,34   
oneri per la sicurezza non assoggettabili 
a ribasso € 3.111,06   

     
Somme a disposizione della 
Amministrazione Appaltante 

    

− Oneri art. 31 L. 109/94 e succ. mod. € 3.732,00  

− Spese tecniche € 18.600,00   

− I.V.A. e contributi obbligatori € 29.046,48  

− Imprevisti ed arrotondamento € 671,12  
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE 

 
€ 

 
52.049,60 

 
€ 

 
52.049,60 

    _________ 

                    TOTALE GENERALE  € 176.450,00 
    ========= 
 

 
Ritenuto che il progetto come sopra descritto possa essere approvato; 
 
Preso atto del verbale di validazione del progetto esecutivo ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 
21.12.1999 n. 554; 
 
Visto: 
��la Legge quadro in materia di lavori pubblici n° 109/94 e s.m.i.; 
��il D.P.R. 21/12/1999 n° 554 “Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di 

LL.PP. 11/02/1994 n° 109 e s.m.i.” 
 
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 esecutivo relativo a “Eventi Alluvionali Primavera-Estate 2002. 
Lavori di Sistemazione Movimenti Franosi: Interventi Sui Rii Caprera e Baraggia”, 
consistente    negli   elaborati   elencati   in   premessa,   per   l’importo   complessivo    di 
€ 176.450.000  IVA compresa ai sensi di legge; 

 
2. Di dare atto che la spesa complessiva pari a € 176.450,00 è allocata nel capitolo del 

Bilancio 2004 Int. 2080101 Cap 208137/33 all’oggetto: “(CR2) Alluvione 2002, 
Sistemazione movimenti franosi Viabilità” Impegno n. 2539/2004; 

 
3. Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 494/96 e smi, per gli interventi 

contemplati nel progetto esecutivo in oggetto non sorge in capo al committente l’obbligo 
di designare il Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione e quindi l’obbligo 
delle procedure ad essi connesse; 

 
4. Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di procedere con l’appalto dei 
lavori. 

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


