
N. 396 DEL 28.06.2005 
 
U.T - EVENTO ALLUVIONALE PRIMAVERA-ESTATE 2002 - SISTEMAZIONI 
IDRAULICHE E ATTRAVERSAMENTI - LAVORI: “SISTEMAZIONI IDRAULICHE E 
DIFESE SPONDALI TORRENTE OROPA” - APPROVAZIONE PROGETTO 
PRELIMINARE/DEFINITIVO 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
 
 

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; 

 
• accertata l’impossibilità di affidare l’incarico di progettazione dei lavori in oggetto al personale 

dell’Ufficio Tecnico Comunale in quanto impegnato in altri urgenti lavori e vista la disponibilità 
dello Studio Ingegneri associati Rondi Viscontino, con studio in Biella, via G. Amendola, 20 ad 
assumere tale incarico; 

 
• che con determinazione B1 n° 283 del 19.04.2005 è stato affidato allo Studio Ingegneri 

associati Rondi Viscontino, con studio in Biella, via G. Amendola, 20  l'incarico alla stesura del 
progetto preliminare/ definitivo ed esecutivo nonché della direzione lavori e coordinamento 
sicurezza in fase di progettazione dei lavori di cui all'oggetto; 

 
 
Visto il progetto comportante il seguente quadro economico: 
 
 
Importo Lavori € 67.000,00   
Spese generali di sicurezza non soggette a 
ribasso 

€ 1.500,00   

Importo complessivo a base d’asta  € 68.500,00 
    
I.V.A. in misura di legge: 20% €            13.700,00   
Spese Tecniche: 2% (ex art. 18 L. 109/94) € 12.330,00   
Spese art. 18 L. 109/94  € 1.027,50   
Accordi bonari: 3% (art. 31bis L.109/94 e s.m.i.) € 2.055,00   
Per occupazioni, espropri, imprevisti e 
arrotondamenti 

€ 2.387,50   

  € 31.500,00 
TOTALE  € 100.000,00 
 
 
Ritenuto pertanto il progetto predisposto rispondente allo scopo e meritevole di approvazione; 
 
Visti i pareri favorevoli 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 di pronto intervento dei lavori di evento alluvionale primavera-
estate 2002- sistemazioni idrauliche e attraversamenti - lavori: “sistemazioni idrauliche e 
difese spondali torrente Oropa” approvazione progetto comportante il quadro economico di 
cui alle premesse, e composto dagli allegati elaborati: 

 
• relazione tecnico economica 
• computo metrico estimativo 
• relazione geotecnica 
• relazione geologica 
• relazione idraulica 
• tavola 1 "corografia, estratto di mappa ed estratto di prgc" 
• tavola 2 "stato di fatto e documentazione fotografica" 
• tavola 3 "opere in progetto: planimetria sezioni e dettagli" 
• planimetria aree di asservimento 
• elenco ditte 

 
 
2. Di dare atto che la presente opera pubblica sarà allocata nel bilancio comunale ad avvenuta 

definizione del contributo regionale ad essa relativo; 
 
3. Di dichiarare la pubblica utilità dell’opera. I termini per l’inizio del procedimento 

espropriativo 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 dichiarare, con separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

immediatamente eseguibile stante l’urgenza di trasmettere il progetto alla Regione Piemonte 
per ottenere il Nulla Osta ai sensi del R.D. 523/1904. 
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