
N. 508  DEL  27.09.2005 
 

U.T. – EVENTI ALLUVIONALI PRIMAVERA – ESTATE 2002 LAVORI: 
RIPRISTINO VIABILITA’ CONSOLIDAMENTO MURI E PONTI T. OROPA 
INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO PONTE DELLA MADDALENA E MURO 
DI SOSTEGNO LUNGO LA VIA TOLLEGNO IN DX  IDRAULICA DEL 
TORRENTE CERVO – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
Premesso: 
- che con determinazione B1  n. 280 del 15.04.2005 è stato affidato al Dott. Ing. Egidio 

Fauda Pichet con studio in Borgosesia, via Duca d’Aosta, 53 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; 

 
- che con deliberazione G.C.  n. 322 del 24.05.2005 veniva approvato il progetto 

preliminare e definitivo di pronto intervento relativo ai lavori di “ripristino viabilità 
consolidamento muri e ponti t. oropa intervento di consolidamento ponte della maddalena 
e muro di sostegno lungo la via tollegno in dx idraulica del torrente cervo”, 
successivamente esaminato dalla Direzione Opere Pubbliche, Settore Decentrato OO.PP.  
e difesa assetto idrogeologico di Biella, Conferenza dei Servizi del 25.07.2005 nella quale 
sono state date le seguenti prescrizioni: 
- la scogliera dovrà essere arretrata il più possibile ed il corpo in elevazione dovrà essere 

intasato nella parte retrostante; 
 
Visto: 
- il presente progetto esecutivo presentato dal Dott. Ing. Egidio Fauda Pichet che recepisce 

le prescrizioni dettate dalla Regione Piemonte di cui alla premessa comportante il 
seguente quadro economico: 

 
Lavori a misura ed in economia € 113.687,49   
Lavori a corpo € 3.500,00   
Sommano lavori a misura a corpo e in economia € 117.187,49   
Spese generali per la sicurezza non soggette a ribasso d’asta 
(comprese nei prezzi unitari e calcolate nella percentuale del 
4% dell’importo lavori) 

€ 4.687,49   

Importo lavori a base d’asta € 112.500,00   
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)     
Spese generali per la sicurezza (comprese nei prezzi unitari e 
calcolate nella percentuale del 4% dell’importo lavori) 

€ 4.687,49   

Spese speciali di sicurezza     
Importo oneri per la sicurezza € 4.687,49   
Totale lavori in appalto € 117.187,49   
Somme a disposizione dell’Amministrazione:     
IVA 10%  su  €  117.187,49 € 11.718,75   
Spese generali (comprese nel 15% dell’importo lavori)     
Spese tecniche per progettazione, direzione e contabilità 
lavori, coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione, relazione geologica (compreso contributo 
integrativo 2%) 

€ 17.343,75   



Fondo di accantonamento Responsabile del Procedimento – 
art. 18/109 (pari al 10% del 2% su importo lavori) 

€ 234,37   

IVA 20%  su  G1 € 3.468,75   
Arrotondamenti € 46,89   
Totale somme a disposizione € 32.812,51   
Importo totale progetto € 150.000,00   
 
Ritenuto pertanto il progetto predisposto 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 esecutivo dei lavori di:  “ripristino viabilità consolidamento muri 

e ponti t. oropa intervento di consolidamento ponte della maddalena e muro di sostegno 
lungo la via tollegno in dx idraulica del torrente cervo” composto dai seguenti elaborati: 

 
• E1 Relazione Tecnica illustrativa 
• E2 Stima costi per la sicurezza 
• E3 Computo metrico estimativo 
• E4 Capitolato Speciale d’Appalto con schema di contratto d’appalto 
• E5 Elenco prezzi 
• E6 Analisi prezzi 
• E7 Cronoprogramma 
• E8 Piano di manutenzione 
• E9 Piano di sicurezza e coordinamento 
• T0 Corografia Estratto N.C.T. 
• T1 Planimetria Particolare costruttivo 
• T2 Sezioni 
• T3 Intervento su Ponte della Maddalena 
e comportante il quadro economico di cui in premessa; 

 
2) Di dare atto che il finanziamento dell’opera sarà allocato al Cap. 2090601 intervento 

209637/7 Imp. 1983/2005 all’oggetto: “consolidamento ponte della maddalena e muro di 
sostegno lungo la via tollegno in dx idraulica del torrente cervo”; 

 
3) Di dichiarare 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 successiva separata votazione favorevole, unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di dare corso all’intervento. 
 
 
=================================================================== 
 


