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N.   539   DEL   21.11.2008 
 
STRADE ED ACQUE – LAVORI DI RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA E DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OPERE TRASVERSALI E 
LONGITUDINALI NEL TORRENTE OROPA, RIO ARICO, RIO SA CCHETTO E RII 
MINORI - € 200.000,00 – APPROVAZIONE PROGETTO 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso: 
 

• che a seguito di evento meteorologico del 12/07 u.s. si sono resi necessari interventi di 
ripristino di opere idrauliche trasversali danneggiate e compromesse dal punto di vista statico, in 
particolare nei rii Caprera e Baraggia ; 
 

• che in occasione di detto fenomeno atmosferico si è verificato un apporto di materiale 
alluvionale lungo le aste di alcuni rii di Chiavazza in particolare nel rio Sacchetto, nel rio Arico e 
nella roggia dell’Ottaviana restringendone l’effettiva sezione idraulica; 
 

• che nella stessa circostanza si sono verificati problemi di esondazione della roggia 
dell’Ottaviana fiancheggiante la via Brovarone; 
 

• che con D.D. n. 2186 del 19/09/2008 la Regione Piemonte Settore infrastrutture e Pronto 
Intervento ha finanziato i lavori di Ripristino officiosità idraulica e di manutenzione straordinaria 
delle opere trasversali e longitudinali nel Torrente Oropa, rio Arico, rio Sacchetto, e rii minori” – 
per l’importo complessivo di € 200.000,00; 
 

• che con Determinazione B1 n. 990 del 12/11/2008 è stato affidato  l’incarico della stesura di 
parte del progetto, nonché della direzione lavori  di cui all'oggetto al dott. Ing. Giuseppe PORTA, 
con studio in Biella via A. Cova, 1; 
 

• che con deliberazione di Giunta Comunale è stato conferito, alla Divisione Tecnica Comunale 
– Settore LL.PP. Strade ed acque   l’incarico per la stesura di parte del progetto nonché della 
direzione lavori  relativa al  “Ripristino officiosità idraulica e di manutenzione straordinaria delle 
opere trasversali e longitudinali nel Torrente Oropa, rio Arico, rio Sacchetto, e rii minori” – per 
l’importo complessivo di € 200.000,00”; 
 

Visto il presente progetto comportante il seguente quadro economico: 
 

  LAVORI     
A) per lavori a base d'asta 106.586,29   
B) oneri per la sicurezza 3.376,39   
  sommano lavori e sicurezza   109.962,68 
  somme a disposizione dell'amministrazione     

  
evento del 12 luglio 2008: somma urgenza lavori di pulizia del 
fondo alveo nei rii sacchetto, arico e roggia molinaria  35.000,00   

  spese tecniche (iva compresa) 5.100,00   
  iva 20% su a) +b) 21.992,54   
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accantonamento ai sensi dell’art. 92 comma 7 bis e 112 coma 4 bis 
240 d.lgs. 163/06 e s.m.i. 549,81   

  interventi su sottoservizi esistenti 27.300,00   
  imprevisti e arrotondamenti 94,97   
  totale somme a disposizione   90.037,32 
 sommano complessivamente  200.000,00 

 
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 n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
DELIBERA  

 
1. di approvare il progetto dei lavori di “RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA E DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OPERE TRASVERSALI E LONGITUDINALI NEL 
TORRENTE OROPA, RIO ARICO, RIO SACCHETTO, E RII MINORI” comportante il quadro 
economico di cui alle premesse, e composto dagli allegati elaborati: 

 

01 
Relazione generale. Quadro tecnico economico, cronoprogramma e documentazione 
fotografica 

02 Planimetria generale con l’individuazione dei tratti di intervento 

03 
Interventi in Via Brovarone e By Pass – Planimetria degli interventi e Profilo 
longitudinale in Via Brovarone 

04 
Interventi in Via Brovarone e nuovo pozzetto su By pass torrente Arico Particolari e 
Sezione tipo 

05 Interventi sul Rio Sacchetto in Via Trompeo Planimetria dell’intervento e Sezioni 

06 Interventi sul Rio Baraggia Planimetria degli interventi e Sezione briglia 

07 Elenco dei prezzi unitari   

08 Computo Metrico Estimativo 

09 Anali prezzi 

10 Relazione idraulica 

11 Quadro di Incidenza della Manodopera 

12 Capitolato Speciale d’Appalto 
 
 
2. di dare atto che il finanziamento dell’opera sarà effettuato con fondi della Regione Piemonte 

Settore infrastrutture e Pronto Intervento di cui al D.D. n. 2186 del 19/09/2008 
 
3. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente immediatamente 

eseguibile, stante l’urgenza del proseguo della pratica. 
 
 


