
N. 045  DEL  30.01.2007 
 
U.T. – “LAVORI DI PRONTO INTERVENTO TORRENTE CHIEBB IA” – 
COMPLETAMENTO CALIBRAZIONE ALVEO – APPROVAZIONE PRO GETTO 
PRELIMINARE 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 
 
- con nota Prot. n. DPC/OPE/0033726 del 03.07.2006 del Dipartimento Protezione Civile 

veniva assegnata al Comune di Biella la somma di € 320.000,00 per lavori di pronto 
intervento sul torrente Chiebbia “sistemazione idraulica torrente Chiebbia e realizzazione 
cassa di laminazione”; 

 
- con nota del 03.08.06 prot. 41511, la Regione Piemonte ha comunicato che la Giunta 

Regionale, con Deliberazione n. 27-3424 del 17.07.06 ha individuato nel Comune di 
Biella, l’Ente beneficiario del contributo di € 180.000,00  al fine di realizzare il 
completamento del progetto denominato “sistemazione idraulica del Torrente Chiebbia e 
realizzazione cassa di laminazione”; 

 
Visto:  

- l’Accordo di Programma Quadro - integrativo tra Regione Piemonte e Ministero 
dell’Ambiente e dell’Economia e Finanze in data 27.07.06; 

- Gli artt. 90, 91 e 57 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2004/17/CE  e  2004/18/CE; 

- La conoscenza approfondita dei luoghi e delle opere complementari da eseguirsi legate 
all’intervento in progetto, acquisita da parte dell’ing. Della Barile; 

- La Determinazione Dirigenziale B1 n. 554 del 22.08.2006, con la quale si dava atto che si 
sarebbe realizzato un avanzo economico nell’intervento denominato “PRONTO 
INTERVENTO - TORRENTE CHIEBBIA”, in virtù della realizzazione delle opere 
previste all’interno dell’intervento di cui al  Prot. n. DPC/OPE/0033726 del 03.07.2006 
del Dipartimento Protezione Civile; 

 
Considerato che: 
 
- i lavori di “PRONTO INTERVENTO - TORRENTE CHIEBBIA” in fase di ultimazione, 

meglio descritti in premessa, prevedono una serie di interventi definiti con criteri di 
priorità, rivolti alla salvaguardia dell’incolumità pubblica; 

- l’intervento sul torrente Chiebbia potrà essere completato grazie al finanziamento della 
Regione Piemonte pari a € 180.000,00 “SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE 
CHIEBBIA E REALIZZAZIONE CASSA DI LAMINAZIONE” nonché con l’utilizzo 
dell’avanzo derivante dai lavori di “PRONTO INTERVENTO - TORRENTE 
CHIEBBIA”  pari a  €  320.000,00; 

- il progetto approvato con Determinazione n° 1459 del 03.10.2005 della Regione Piemonte 
Settore Decentrato OO.PP e difesa Assetto Idrogeologico di Biella, di cui alla premesse, 
prevede la realizzazione della cassa di laminazione oltre ad opere complementari di 
regimentazione lungo l’alveo indispensabili per garantire il funzionamento dell’opera nel 
suo complesso. 

 



Ritenuto opportuno per aspetti amministrativi dividere in due progetti il completamento 
dell’opera in funzione dei relativi finanziamenti. 
 
Preso atto della disponibilità manifestata dallo stesso professionista al completamento della 
progettazione e D. L. nei limiti del 10% come indicato dalla Regione Piemonte nella 
determinazione dirigenziale di approvazione del Programma di finanziamento; 
 
Ritenuto opportuno, per le ragioni sopraesposte, di estendere l’incarico relativo della 
progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento per la progettazione ed esecuzione 
in materia di sicurezza dei lavori di cui trattasi al Dott. Ing. Giorgio Della Barile con studio in 
Tollegno, via Mazzini n. 2, già progettista dei lavori di “PRONTO INTERVENTO – 
TORRENTE CHIEBBIA”; 
 
Vista la determinazione B1 n. 830 del 22.12.2006 con la quale si affidava l’incarico delle 
progettazioni, preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento 
per la progettazione ed esecuzione in materia di sicurezza dei lavori di: 

 
a) “SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE CHIEBBIA E REALIZZAZIONE CASSA 

DI LAMINAZIONE” per un importo di lavori  complessivo di  € 180.000,00; 
 
b) “INTERVENTO DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE DEL TORRENTE 

CHIEBBIA”  (€  320.000,00) 
al Dott. Ing. Giorgio Della Barile con studio in Tollegno, via Mazzini, 2  secondo le bozze di 
parcella  n. 21 e  22/2006; 
 
Visto il progetto preliminare redatto dall’ing. Giorgio DELLA BARILE comportante il 
seguente quadro economico (II STRALCIO FUNZIONALE  - II LOTTO - 
COMPLETAMENTO CALIBRAZIONE ALVEO): 
 
 
Importo lavori a base di appalto   €  226.287,50 
Oneri per la sicurezza   €      3.412,50 
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI             €  229.700,00 
 
Somme a disposizione dell’ Amministrazione: 
- IVA 20% su lavori  €     45.940,00 
- spese tecniche + coordinamento D. L.vo  494/96  €     33.779,41 
- contributi previdenziali INARCASSA  2%   €          675,59 
- IVA 20% su spese tecniche e coordinamento sicurezza  €       6.891,00 
- somme a disposizione dell’amministrazione incluse  €       3.014,00 
  Totale Somme a disposizione     €     90.300,00 
TOTALE COMPLESSIVO     €    320.000,00 
 
 
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 di pronto intervento relativo ai lavori di 
PRONTO INTERVENTO – TORRENTE CHIEBBIA – COMPLETAMENTO CALIBRO 
ALVEO comportante il quadro economico di cui alle premesse, e composto dagli allegati 
elaborati: 

 
A RELAZIONE  ILLUSTRATIVA E TECNICA;  
B     DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA; 
C     STUDIO DI  PREFATTIBILITA’  AMBIENTALE; 
D     PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI 

SICUREZZA; 
E     CALCOLO SOMMARIO DI SPESA; 
F      CAPITOLATO SPECIALE  PRESTAZIONALE; 
G     PIANO PARTICELLARE; 

              
P_01  Inquadramento cartografico; 
P_02A Planimetria generale di rilievo; 
P_02 B Sezioni di rilievo; 
P_03 A Planimetria di progetto; 
P_03 B Sezioni di progetto; 

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

Piemonte; 
 
3. Di dare atto che l’intervento non è previsto negli strumenti urbanistici vigenti ed adottati e 

che, non appena la Regione Piemonte approverà la variante di revisione al P.R.G.C. 
attualmente in corso, si provvederà ad adottare una specifica variante; 

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

2090601-209637/6 - Imp. 2530/2004  e  Imp.  2090/2006. 
 
 
 

 


