
N.  211  DEL  17.04.2007 
 
U.T. – “EVENTI ALLUVIONALI PRIMAVERA-ESTATE 2002 LA VORI: 
“SISTEMAZIONI MOVIMENTI FRANOSI – (150.000,00)” – I NTERVENTO 
VERSANTE RIO BARAGGIA – APPROVAZIONE PROGETTO DEFIN ITIVO 
 
 
 

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; 

 
- Che con determinazione B1 n. 451 del 22/06/2006 è stato affidato  l’incarico della stesura 

del progetto preliminare, definitivo, esecutivo, nonché della direzione lavori ed eventuale 
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed in fase esecutiva dei lavori di cui 
all'oggetto al dott. Ing. Giuseppe PORTA ed allo Studio Associato di Geologia Maffeo 
nella persona del dott. Brunello; 

 
- Che con deliberazione G.C. n. 561 del 05/12/2006 è stato approvato il progetto 

preliminare dei lavori di “eventi alluvionali primavera-estate 2002: sistemazioni 
movimenti franosi – INTERVENTO VERSANTE RIO BARAGGIA dell’importo 
complessivo di € 150.000,00; 

 
 

Visto il progetto definitivo comportante il seguente quadro economico: 
 
Importo lavori a base d’asta € 103.349,53   
Importo oneri per la sicurezza (ex L.109/94 e s.m.i.) € 2.650,53   
Importo complessivo a base d’asta   € 106.000,06 
Somme a disposizione dell’Amministrazione per:     
I.V.A. in misura di legge: 20% € 24.761,61   
Spese Tecniche € 15.900,00   
Per oneri di cui all’art. 240 del Dlgs 163/2006 (accordi 
bonari) il  3% sull’importo dei lavori 

 
€ 

 
3.180,00 

  

Imprevisti ed arrotondamento  € 158,33   
Importo Somme a disposizione € 43.999,94 € 43.999,94 
IMPORTO COMPLESSIVO   € 150.000,00 

 
Ritenuto pertanto il progetto predisposto rispondente allo scopo e meritevole di approvazione; 
 
Visto il D. Lgs.vo 163 del 12.04.2006; 
 
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 approvare il progetto definitivo dei lavori di “eventi alluvionali primavera-estate 2002: 
sistemazioni movimenti franosi – INTERVENTO VERSANTE RIO BARAGGIA” 
comportante il quadro economico di cui alle premesse, e composto dagli allegati 
elaborati: 

DOCUMENTI DI PROGETTO 

1 – Relazione descrittiva, tecnico geologica e di calcolo; 
2 – corografia scala 1: 10.000; 
3/a – carta idrografica scala 1:2000; 
3/b – carta geomorfologia scala 1: 1000; 
4 – planimetria generale scala 1:1000; 
5 -  planimetria scala 1:500; 
6 – profilo altimetrico canalizzazione scala 1:200 – 1:500; 
7 – sezioni scala 1:100; 
8 – manufatti minori; 
9 – briglie scala 1:50; 
10 - piano particellare scala 1:1000; 
11 – elenco ed analisi dei prezzi; 
12 – computo metrico estimativo; 
13 – disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 

 
2. Di dare atto che il finanziamento dell’opera è allocato al Cap. 2080101 – 208137/33  

impegno 1906/2006 (Det.  B1 n.  451/2006); 
 
3. Di dichiarare  pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’opera, in quanto la stessa è 

indispensabile per evitare il rischio di futuri smottamenti e garantire la pubblica 
incolumità. 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 

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

 
 

 


