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N.   462    DEL   07.10.2008 
 
STRADE ED ACQUE – “EVENTI ALLUVIONALI PRIMAVERA-EST ATE 2002. 
LAVORI DI SISTEMAZIONE MOVIMENTI FRANOSI: INTERVENT I RII CAPRERA 
E BARAGGIA – € 18.000,00 – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso: 
 
• che la Regione Piemonte ha autorizzato con nota prot. 33334 del 12/05/2008  l’utilizzo di 

parte del ribasso d’asta ammontante ad € 18.000,00 relativo ai lavori di Sistemazione 
Movimenti franosi – D. D. n. 1667 del 12/10/2004 di € 176.450,00; 

 
• che a seguito dell’evento meteorico del 12 luglio u.s. è stata compromessa la stabilità di 

alcuni manufatti idraulici lungo le aste dei rii Caprera e Baraggia; 
 
• che è stato affidato l’incarico della stesura del progetto dei lavori di cui all'oggetto al dott. Ing. 

Giuseppe PORTA, con studio in Biella via A. Cova; 
 

Visto il presente progetto esecutivo presentato dal Dott. Ing. Giuseppe PORTA 
comportante il seguente quadro economico: 
 

Lavori a base d’appalto 
 
- Briglia A €  5.354,12 
- Briglia B €  2.953,96 
- Briglia C €  4.695,34 
 
TOTALE A BASE D’APPALTO  €  13.003,42 
 
di cui 
 
per lavori assoggettabili a ribasso €  12.678,42 
oneri per la sicurezza non assoggettabili a ribasso €  325,00 
 
Somme a disposizione dell’ Amministrazione 
 
Spese tecniche €  1.950,00 
I.V.A. e contributi obbligatori €  3.037,48 
Imprevisti e arrotondamenti €  9,10 
 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  
DELL’AMMINISTRAZIONE €   4.996,58  
 
TOTALE GENERALE €  18.000,00 
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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 n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare il progetto esecutivo dei lavori di “SISTEMAZIONE MOVIMENTI 

FRANOSI: INTERVENTI SUI RII CAPRERA E BARAGGIA ” comportante il quadro 
economico di cui alle premesse, e composto dagli allegati elaborati: 

 
1. RELAZIONE GENERALE 

2. COROGRAFIA  scala 1 : 10.000 

3. PLANIMETRIA  GENERALE scala 1 : 1.000 

4. PLANIMETRIA  scala 1 : 500 

5. BRIGLIE  scala 1 : 100 

6. COMPUTO METRICO-ESTIMATIVO 

7. ANALISI PREZZI 

8. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 
2. di dare atto che il finanziamento dell’opera è allocato all’ Intervento 2080101-208137/33 - 

Impegno 2539/2004; 
 
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 separata votazione favorevole, unanime, palese la presente immediatamente 

eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 


