
N.  501  DEL  07.11.2006 
 
U.T. – D. LGS.VO 163 DEL 12.04.2006 – CONFERIMENTO INCARICO PER LA 
REDAZIONE DI NUOVO PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI L AVORI DI 
“REALIZZAZIONE VIABILITA’ DI ACCESSO AL NUOVO OSPED ALE” 
 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
Premesso: 
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 198 del 24.11.1999, aggiornata con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 15.03.2004, esecutiva ai sensi di Legge, é 
stato approvato il Regolamento Comunale relativo alla costituzione e ripartizione del 
fondo incentivante di cui all’art. 92, comma 5  D. Lgs.vo  163  del 12.04.2006; 

 
- che l’art. 1.4  del sopraccitato regolamento attribuisce al responsabile del procedimento il 

compito di proporre gruppi di progettazione formati da personale interno dell’Ufficio 
Tecnico, al fine di predisporre progetti di lavori pubblici; 

 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 433  del 28 settembre 2006 relativa all’adozione 
del programma dei lavori pubblici per il triennio 2007/2009  ed elenco annuale 2007; 
 
Che con deliberazione G.C.  n. 298 del 17.05.2005 é stato approvato il progetto esecutivo 
relativo ai lavori descritti in epigrafe e redatto dalla Divisione Tecnica di questa 
Amministrazione; 
 
Considerato che: 
- in seguito a verifiche effettuate sulle opere legate alla realizzazione della SS  n. 338                     

“di Mongrando”, tronco Biella innesto  SS  228  (Variante di Biella e Mongrando), ANAS  
ha comunicato in data 25.05.2005  (Prot. Gen.  n. 26868) la necessità di avviare i lavori 
necessari alla sistemazione delle acque superficiali e alle opere di impermeabilizzazione 
dell’acqua di falda della galleria artificiale adiacente al progetto di cui trattasi; 

 
- nelle opere di completamento eseguite da ANAS  a margine del tratto a nord ovest della 

rotatoria di via Rosselli, sono stati eseguiti interventi di sistemazione definitiva 
originariamente previsti dal progetto esecutivo redatto dalla Divisione Tecnica e 
approvato; 

 
- le opere realizzate da ANAS  comportano la necessità di adeguare il progetto esecutivo 

con modifiche sia planimetriche che altimetriche che richiedono la riprogettazione anche 
di alcuni interventi previsti sulle opere d’arte limitrofe ai due tronchi stradali, 
comportando però una minor spesa e un minor impegno finanziario per le 
Amministrazioni Provinciale e Comunale; 

 
- nel frattempo é stato approvato il D. Lgs.vo  n. 163/2006, relativo alla progettazione e 

realizzazione delle opere pubbliche; 
 
- si é reso pertanto necessario provvedere per quanto espresso in premessa alla redazione di 

un nuovo progetto esecutivo,  che il Responsabile del Procedimento ha ritenuto di affidare 
al gruppo di progettazione descritto di seguito:  

 
 



Dr. Ing. Donato IAZZOLINO  )  Responsabile del Procedimento 
 

Dr. Ing. Silvano CORTESE  ) 
Dr. Arch. Andrea MERTINA  )  Progettisti 

 
Dr. Arch. Marco SILETTI  ) 
Geom. Elena GEROMEL  ) 
Geom. Luca MURARO   ) 
Geom. Ermanno ZOPPO   ) 
Geom. Davide TAVERNA  )  Collaboratori 

 
Sig. Guido BRUNO   ) 
Sig.a Loredana FERRARI  )  Esecutori   

 
 
Visto che i suddetti tecnici sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 90, comma 4, del           
D. Lgs.vo  163/2006; 
 
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 affidare, per i motivi succitati, la redazione del nuovo progetto relativo ai lavori di 

“Realizzazione viabilità di accesso al nuovo ospedale”  al gruppo di lavoro elencato in 
premessa; 

 
2) Di dare atto che all’impegno di spesa relativo si provvederà con successiva 

determinazione dirigenziale, nell’ambito delle risorse assegnate con il  P.E.G.,  previo 
accertamento della loro effettiva disponibilità. 

 
 

 


