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L’anno duemiladiciannove il ventinove del mese di luglio alle ore 16:00 nella sala 

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

legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 

presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO X 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO X 

TOSI SILVIO ASSESSORE X 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE X 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE X 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE X 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE X 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 254   DEL   29/07/2019 

 

STRADE - STR D.D. 4276 DEL 18/12/2017 PROGRAMMA INTERVENTI DI 

MANUTENZIONE IDRAULICA DEI CORSI D’ACQUA DI COMPETENZA 

REGIONALE - PROGRAMMA ANNUALITA 2017/2019 - INTERVENTI DI TAGLIO 

DI VEGETAZIONE E MOVIMENTAZIONE MATERIALE LAPIDEO NEL TRATTO 

DEL TORRENTE CERVO A MONTE DEL VIADOTTO – CUP: I46B19000220002 – 

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 

• la L.R. 54/75 finanzia interventi di consolidamento movimenti franosi, sistemazione 

idraulica, idraulica-forestale e manutenzione dei corsi d’acqua di competenza regionale; 

 

• sono state iscritte risorse sul bilancio regionale 2017-2019 da destinarsi agli interventi 

programmati ai sensi della L.R. 54/75; 

 

• con Determinazione della Regione Piemonte Settore Difesa del suolo n. 4276 del 

18/12/2017 è stato concesso il contributo previsto per il Comune di Biella di € 20.000,00 

per la realizzazione INTERVENTI DI TAGLIO DI VEGETAZIONE E 

MOVIMENTAZIONE MATERIALE LAPIDEO NEL TRATTO DEL TORRENTE 

CERVO A MONTE DEL VIADOTTO; 

 

• il personale del Settore Lavori pubblici è attualmente già impegnato in una notevole mole 

di lavoro e di adempimenti istituzionali, per cui occorre inevitabilmente rivolgersi a tecnici 

esterni, affidando apposito incarico professionale per la redazione del progetto definitivo; 

 

• con determinazione B1 n. 1346 del 08/05/2019 è stato affidato allo Studio Ing. Marco 

FAUDA PICHET, con sede in Borgosesia, via Duca d’Aosta, 53, P. IVA 02364640025 e 

C.F. FDPMRC81D14L669B l’incarico professionale per la progettazione, direzione e 

contabilità lavori e relativo agli interventi di taglio di vegetazione e movimentazione 

materiale lapideo nel tratto del torrente Cervo a monte del viadotto; 

 

• a tal fine, lo Studio incaricato, sulla scorta degli indirizzi impartiti dall’Amministrazione 

Comunale, ha predisposto il progetto definitivo denominato “INTERVENTI DI PULIZIA 

SUL TORRENTE CERVO”, consistente nei seguenti elaborati:   

 

D1  Relazione tecnico descrittiva con quadro economico di spesa; 

D2  Stima costi della sicurezza; 

D3  Computo metrico estimativo; 

D4  Elenco dei prezzi; 

D5  Analisi dei prezzi; 

D6  Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 

D7  Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di 

lavoro per la stesura dei piani di sicurezza; 

D8  Cronoprogramma; 

D9  Documentazione fotografica; 

 

e comportante il seguente quadro economico: 

 



Importo lavori a base d’asta €  13.000,00 

Importo sicurezza non soggetti a ribasso  €  500,00 

Totali lavori in appalto €  13.500,00 

Somme a disposizione dell’Amministrazione per: 

I.V.A. 22% sull’importo dei lavori €  2.970,00 

Spese Tecniche per progettazione,  

Direzione Lavori e contabilità €  2.025,00 

Contributo integrativo 4% su spese tecniche €  81,00 

I.V.A. 22% su spese tecniche + Contributo integrativo €  463,32 

Incentivo art. 113 Dlgs 50/2016, comma 2 (2%) €  270,00 

Accordi bonari (art. 205 Dlgs 50/2016 circa 5%) €  675,00 

Arrotondamenti €  15,68 

Importo Somme a disposizione €  6.500,00 

Importo complessivo € 20.000,00 

 

Atteso che per la tipologia degli interventi da realizzare occorre procedere 

all’approvazione del progetto definitivo ai sensi della vigente normativa in materia di lavori 

pubblici; 

 

Ritenuto che il progetto come sopra descritto possa essere approvato; 

 

Visto: 

• il vigente Statuto Comunale; 

• il Regolamento di Contabilità del Comune di Biella; 

• il D. Lgs n. 267/2000 smi; 

• la legge n. 241/1990 smi; 

• D. Lgs n. 50/2016; 

• 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 il progetto definitivo denominato “INTERVENTI DI PULIZIA SUL 

TORRENTE CERVO”, per una spesa complessiva di Euro 20.000,00 IVA compresa, come 

descritto in premessa; 

 

2. di dare atto che l’intervento è allocato al capitolo 103100537141/0 per l’importo di € 

20.000,00 esigibile nell’anno 2019 coperto da contributo Regionale all’oggetto “Interventi 

di taglio di vegetazione e movimentazione materiale lapideo nel tratto del torrente cervo a 

monte del viadotto”; 

 

3. di dare atto non sussistono oneri gestionali generati dal presente intervento; 

 

4. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 


