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OGGETTO: EDILIZIA PUBBLICA - DISSESTO STRADA DI CANTONE VINDOLO – 

OPERE STRUTTURALI DI RISPRISTINO – APPROVAZIONE PROGETTO 

DEFINITIVO ESECUTIVO 

 

 

 

L’anno duemilaquindici il ventisette del mese di aprile alle ore 14,00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

 

IL PRESIDENTE 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 138   DEL   27.04.2015 

 

EDILIZIA PUBBLICA - DISSESTO STRADA DI CANTONE VINDOLO – OPERE 

STRUTTURALI DI RISPRISTINO – APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO 

ESECUTIVO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Considerato che: 

 nei giorni 10-11-12 novembre 2014 il territorio del Comune di Biella è stato interessato ad 

un evento meteorico a carattere particolarmente intenso e che gli effetti del citato evento 

hanno provocato danni ingenti su tutto il territorio Comunale, sia alle opere pubbliche che 

ai privati cittadini; 

 l’Ufficio Tecnico ha provveduto ad affidare  l’incarico della progettazione relativa ai 

lavori di “Dissesto strada Cantone Vindolo – Opere strutturali di ripristino” al Dott. Ing. 

Orio Delpiano, con sede in Biella (BI), via Aldo Moro n. 4; 

Visto: 

 il progetto definitivo/esecutivo redatto dall’Ing. Orio Del piano, con sede in Biella, via 

Aldo Moro n. 4, relativo ai lavori di cui all’oggetto e formato dai seguenti elaborati: 

A) relazione generale e descrittiva; 

B) capitolato generale d’appalto; 

C) schema di contratto e capitolato speciale d’appalto; 

D) elenco dei prezzi unitari; 

E) quadro incidenza della manodopera; 

F) computo metrico estimativo; 

G) quadro tecnico economico; 

H) relazione di calcolo; 

I) piano di sicurezza e coordinamento; 

I/1) allegato al piano di sicurezza e coordinamento – stima degli oneri della sicurezza – elenco 

prezzi; 

I/2) allegato al piano di sicurezza e coordinamento – stima degli oneri della sicurezza – 

computo metrico estimativo; 

1. estratto nuovo catasto terreni, estratto tavola vincoli, estratto carta tecnica regionale 

(scale varie); 

2. stato di fatto- planimetria  – scala 1:100; 

3. stato di fatto - sezioni – scala 1:50; 

4. situazione progettuale - planimetria – scala 1:100; 

5. situazione progettuale - prospetto da valle – scala 1:50; 

6. situazione progettuale - sezione tipo– scala 1:50; 

7. situazione progettuale - sezione con carpenteria ed armatura del nuovo manufatto in c.a. – 

scala 1:20; 

8. disposizioni di esecuzione D.M. 14/01/2008; 

9. documentazione fotografica; 

10. indicazione sottoservizi ricevuta da ufficio tecnico comunale; 

 

 il quadro tecnico economico relativo ai lavori in oggetto di seguito riportato: 

A1 Importo netto per l'esecuzione dei lavori soggetto a ribasso (a base d'asta)  € 69.533,82 

A2 Importo netto per Costo della manodopera non soggetto a ribasso € 63.466,18 

A3 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 2.000,00 

Totale lavori € 135.000,00 



 

Somme a disposizione dell'Amministrazione: 

B1 Spese per pubblicità (bandi, esiti di gara ecc)  

B2 Per imprevisti ed arrotondamento (compresa I.V.A.) € 3.262,48 

B31 Onorari e spese tecniche per progettazione esecutiva e stesura  

  Piano di sicurezza e coordinamento, accantonamenti (art. 92 del D.Lgs. 163/06) € 5.800,00 

B32 Onorari e spese tecniche per direzione lavori e contabilità dei lavori € 6.200,00 

B33 Onorari e spese tecniche per Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione  € 1.200,00 

B34 Onorari e spese tecniche per collaudo statico € 2.150,00 

B4 Spese per commissioni giudicatrici 

B5 Contributi previdenziali (4%) su spese tecniche € 566,00 

B6 Accantonamento di cui all'art. 12 DPR 554/99 (accordi Bonari IVA compresa, 1% su A) € 1.350,00 

B7 Incentivo al RUP ex. Articolo 18 comma 1 € 270,00 

B8 I.V.A. su Importo lavori (22% di A)  € 29.700,00 

B9 I.V.A. (22%) su spese tecniche e relativi contributi previdenziali € 3.501,52 

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione € 54 000,00 

IMPORTO TOTALE € 189 000,00 

Considerato che il progetto in argomento è meritevole di approvazione; 

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

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

DELIBERA 

 

1. di approvare  in linea tecnica il progetto definitivo/esecutivo a firma dell’Ing. Orio 

Delpiano, relativo ai lavori denominati “Dissesto strada Cantone Vindolo – Opere 

strutturali di ripristino”; 

2. di approvare il quadro tecnico economico così come espresso in premessa e di seguito 

richiamato: 

A1 Importo netto per l'esecuzione dei lavori soggetto a ribasso (a base d'asta)  € 69.533,82 

A2 Importo netto per Costo della manodopera non soggetto a ribasso € 63.466,18 

A3 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 2.000,00 

Totale lavori € 135.000,00 

 

Somme a disposizione dell'Amministrazione: 

B1 Spese per pubblicità (bandi, esiti di gara ecc)  

B2 Per imprevisti ed arrotondamento (compresa I.V.A.) € 3.262,48 

B31 Onorari e spese tecniche per progettazione esecutiva e stesura  

  Piano di sicurezza e coordinamento, accantonamenti (art. 92 del D.Lgs. 163/06) € 5.800,00 

B32 Onorari e spese tecniche per direzione lavori e contabilità dei lavori € 6.200,00 

B33 Onorari e spese tecniche per Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione  € 1.200,00 

B34 Onorari e spese tecniche per collaudo statico € 2.150,00 

B4 Spese per commissioni giudicatrici 

B5 Contributi previdenziali (4%) su spese tecniche € 566,00 

B6 Accantonamento (art. 12 DPR 554/99) (accordi Bonari IVA compresa, 1% su A) € 1.350,00 

B7 Incentivo al RUP ex. Articolo 18 comma 1 € 270,00 

B8 I.V.A. su Importo lavori (22% di A)  € 29.700,00 

B9 I.V.A. (22%) su spese tecniche e relativi contributi previdenziali € 3.501,52 

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione € 54 000,00 

IMPORTO TOTALE € 189.000,00 

3. di dichiarare che il progetto rientrerà nei documenti di programmazione economico-

finanziaria  per l’esercizio finanziario 2015 e successivi; 


