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N.  358   DEL   09.07.2008 
 
STRADE ED ACQUE – 23/04 “EVENTI ALLUVIONALI PRIMAVE RA-ESTATE 
2002 LAVORI: SISTEMAZIONE IDRAULICHE E ATTRAVERSAME NTI RIO 
SACCHETTO-BRIGLIE” – PRESA D’ATTO DEL VERBALE DI AC CORDO 
BONARIO 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso: 
 
• che con deliberazione G.C. 584 del 08.11.2005 veniva approvato il progetto di pronto 

intervento relativo ai lavori di “EVENTI ALLUVIONALI PRIMAVERA-ESTATE 2002 
LAVORI: SISTEMAZIONI IDRAULICHE E ATTRAVERSAMENTI: RIO 
SACCHETTO - BRIGLIE”, successivamente esaminato dalla Direzione Opere Pubbliche, 
Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico di Biella, Conferenza dei Servizi 
del 14/12/2005;  

 
• che con deliberazione G.C. 44 del 24/01/2006 veniva approvato il progetto esecutivo 

comportante il seguente quadro economico 
 

Importo lavori € 41.500,00  
Importo oneri per la sicurezza (ex L.109/94 
e s.m.i.) non soggetti a ribasso d'asta) 

€ 1.900,00  

Importo complessivo a base d’asta  € 43.400,00 
Somme a disposizione dell’Amministrazione per:    
I.V.A. in misura di legge: 20% € 8.680,00  
Spese Tecniche: 2% (ex art. 18 L. 109/94) € 6.507,60  
I.V.A. 20% su spese tecniche € 1.301,52  
Responsabile del procedimento, Imprevisti  € 10.110,88  
Importo Somme a disposizione  € 26.600,00 

IMPORTO COMPLESSIVO  € 70.000,00 
 
• che con Det. Dirigenziale n. 132 del 15.02.2006 è stato indetto pubblico incanto per i 

lavori di cui in oggetto per un importo di € 43.400,00.  
 
• che la gara si è regolarmente svolta e conseguentemente con determinazione B1 n. 261 del 

03/04/2006  si sono aggiudicati definitivamente i lavori suddetti all’impresa COTTI 
COMETTINI SECONDINO con sede in Trivero, Fraz. Pratrivero n. 327 P.IVA 
01439930023 per l’importo complessivo di € 37.183,06 I.V.A esclusa, comprensivo di € 
1.900,00 quale costo per la sicurezza non soggetto a ribasso equivalente ad un ribasso del 
14,98% sull’importo a base d’asta; 

 
• che durante l’esecuzione dei lavori sono emerse problematiche relative alla presenza di 

sottoservizi sulla via Milano, non riscontrabili all’atto della progettazione, o rilevati in 
posizione diverse rispetto alle indicazioni fornite dagli Enti proprietari/gestori; 

 
• che la via Milano è una delle direttrici veicolari con la più alta densità di traffico 

giornaliero medio nell’ambito della viabilità Comunale; 
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• che al fine di arrecare il minore disagio alla cittadinanza, vista la necessità di interrompere 
la circolazione su via Milano, i lavori dovevano essere conclusi nel minor tempo possibile.  
Per dette ragioni, la Direzione Lavori di concerto con l’Amministrazione Comunale, ha 
provveduto ad emettere ordini di servizio per completare l’opera e ripristinare la 
circolazione cosa avvenuta come da previsioni il giorno 03.08.2007; 

 
• che l’impresa ha formulato nel registro di contabilità riserve per un importo complessivo 

di € 87.051,51; 
 
• che il Responsabile del Procedimento ha indetto incontro in data 30 giugno u.s. nel 

tentativo di addivenire ad un accordo bonario secondo quanto previsto dall’art. 240 del 
D.lgs 12/04/2006 n. 163; 

 
• che in tale sede l’Impresa ha accettato la proposta formulata dal Responsabile del 

Procedimento di cui al verbale allegato, parte integrante della delibera, riconoscendo 
all’appaltatore un importo complessivo di € 89.099,00 IVA esclusa, comprensivo 
dell’importo contrattuale e di € 9.500,00 provenienti da fonti non comunali. 

 
Considerato: 

 
• che con protocollo 33334 del 12/05/2008 la Regione Piemonte ha autorizzato l’utilizzo di 

parte del ribasso d’asta per € 18.000,00 per la redazione di un nuovo progetto esecutivo 
riguardante il completamento dei lavori in oggetto; 

 
• che la quota rimanente, oltre quella già prevista contrattualmente e quella a cura di 

CORDAR individuata nelle premesse sarà finanziata dall’Amministrazione Comunale con 
risorse proprie  attraverso un impegno di spesa per un importo pari ad  € 32.900,00; 

 
• che per i lavori extracontrattuali già eseguiti la Direzione Lavori fornirà un progetto di 

completamento per complessivi € 50.900,00 iva ed oneri compresi su cui sarà redatta la 
rendicontazione alla Regione Piemonte per la quota relativa al finanziamento regionale. 

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

D E L I B E R A  
 
 

1. di prendere atto del verbale di accordo bonario relativo ai lavori di “EVENTI 
ALLUVIONALI PRIMAVERA-ESTATE 2002 LAVORI: SISTEMAZIONI 
IDRAULICHE E ATTRAVERSAMENTI: RIO SACCHETTO – BRIGLIE”; 
 

2. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per la liquidazione dei compensi 
spettanti all’impresa aggiudicataria dei lavori in oggetto, nonché lo svincolo della cauzione 
prestata a garanzia degli adempimenti contrattuali; 

 
3. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 


