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N.   566   DEL   09.12.2008 
 
STRADE ED ACQUE – MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE 
TRASVERSALI E LONGITUDINALI TORRENTE OROPA - € 100. 000,00 – 
APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso: 
 
• che con D. D. n. 2036 del 16/09/2008 la Regione Piemonte Direzione OO.PP. Difesa 

Assetto Idrogeologico ha concesso il contributo di € 100.000,00 per i lavori di 
“Manutenzione straordinaria opere trasversali e longitudinali torrente Oropa” ; 

 
• che l’opera non rientra nel piano triennale dei lavori pubblici in quanto trattasi di lavori di 

pronto intervento interamente finanziato dalla Regione con impegno in scadenza; 
 
• che con Determinazione B1 n. 1018 del 26/11/2008 è stato affidato  l’incarico della 

progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento per la progettazione ed 
esecuzione in materia di sicurezza dei lavori di cui all'oggetto al Dott. Ing. Fauda Pichet 
Emilio, con studio in Borgosesia Via Duca d’Aosta n. 53 secondo la bozza di parcella 
presentata; 

 
Visto il presente progetto comportante il seguente quadro economico: 

 
LAVORI       

PER LAVORI A BASE D'ASTA 
€
 69.611,50   

ONERI PER LA SICUREZZA 
€
 2.488,50   

SOMMANO LAVORI E SICUREZZA 
€
   72.100,00 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  
€
     

Spese tecniche e geologiche per progettazione , D.L., e 
coordinamento sicurezza compreso contributo integrativo 2%  

€
 10.810,00   

IVA 20% su spese tecniche 
€
 2.162,00  

IVA 20% sui lavori 
€
 14.420,00   

Accantonamento ai sensi dell’art. 92 comma 7 bis e 112 coma 4 
bis 240 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. 

€
 430,00   

IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI 
€
 78,00   

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 
€
   27.900,00 

SOMMANO COMPLESSIVAMENTE 
€
   100.000,00 

 
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; 
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Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare il progetto dei lavori di “Manutenzione straordinaria opere trasversali e 

longitudinali torrente Oropa” comportante il quadro economico di cui alle premesse, e 
composto dagli allegati elaborati: 

 

P1 Relazione descrittiva con quadro economico; 

T0 Inquadramento generale, Corografia, Estratto NCT 

T1 Situazione di progetto, Planimetria, Documentazione Fotografica,  

T2 Situazione di progetto, Planimetria, Sezioni 

 
 
2. di far fronte alla presunta spesa di € 100.000,00 con finanziamento della Regione 

Piemonte Direzione OO.PP. Difesa Assetto Idrogeologico D.D. n. 2036 del 16/09/2008, 
finanziamento allocato al Cap. 2080101/208137/80 del bilancio 2008; 

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza del proseguo della pratica. 
 
 


