
N.   655  DEL  12.12.2007 
 
U.T. – “LAVORI DI SISTEMAZIONE VERSANTE SOTTOSTANTE  ABITATO DI 
VIA OGLIARO” – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 
 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
Premesso: 
- Che la Regione Piemonte con D.D.  n. 95 del 28.11.2006 ha approvato il 2° programma 

dei lavori di sistemazione idraulica ed idrogeologica e di manutenzione di cui alla L.R.  
54/75 per l’anno 2006, nel quale risulta previsto anche l’intervento di cui all’oggetto; 

 
- Che con determinazione B1 n. 423 del 18.06.2007 é 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, con studio in Biella via A. Cova, 1 ed allo Studio 
Associato di Geologia Maffeo nella persona del dott. Brunello via Roma n. 39, Biella; 

 
- Che con deliberazione G.C.  n. 391 del 24.07.2007 veniva approvato il progetto 

preliminare e definitivo di pronto intervento relativo ai lavori di  “LAVORI DI 
SISTEMAZIONE VERSANTE SOTTOSTANTE ABITATO DI VIA  OGLIARO”; 

 
Visto: 
 
- il presente progetto esecutivo presentato dal Dott. Ing. Giuseppe Porta comportante il 

seguente quadro economico: 
Lavori  a  misura 
per lavori assoggettabili a ribasso     €  51.673,92 
oneri per la sicurezza non assoggettabili a ribasso   €    1.326,27 
TOTALE A BASE D’APPALTO     €  53.000,19 
 
Somme a disposizione dell’Amministrazione 
Oneri art. 240 D. Lgs.  163/2006      €    1.590,00 
Spese tecniche        €    7.950,00 
I.V.A.  e contributi obbligatori      €  12.380,84 
Imprevisti e arrotondamenti      €         78,97 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE  €  21.999,81 
TOTALE GENERALE       €  75.000,00 
 
 

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 esecutivo dei lavori di “LAVORI DI SISTEMAZIONE 
VERSANTE SOTTOSTANTE ABITATO DI VIA  OGLIARO” comportante il quadro 
economico di cui alle premesse, e composto dagli allegati elaborati: 

 
1. Relazione generale, tecnico-geologica e di calcolo 
2. Corografia scala 1: 10.000 
3. Cartografia geologica 
4. Piano quotato e curve di livello scala 1: 200 
5. Planimetria scala 1: 500 
6. Pianta scala 1: 100 
7/a Sezione  “A”  scala 1: 100 
7/b Sezione  “B”  scala 1: 100 
7/c Sezione  “C”  scala 1: 100 
8. Disegni paratia scala 1: 25 
9. Piano particellare scala 1: 1.000 
10. Computo metrico estimativo 
11. Cronoprogramma 
12. Elenco dei prezzi 
13. Quadro dell’incidenza percentuale della quantità di mano d’opera per le diverse 

categorie di cui si compone il lavoro 
14. Schema di contratto 
15. Capitolato speciale d’appalto 

 
2) Di dare atto che il finanziamento dell’opera é allocato all’intervento 2080101 – Capitolo 

208137/3 – Impegno 1026/2007; 
 
3) Di dichiarare pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’opera, in quanto la stessa é 

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 del proseguo della pratica. 
 
 
 

  
 


