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L’anno duemilaventi il ventritre del mese di dicembre alle ore 10:30 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: 
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE NO ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 
 
Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI incaricato della 

redazione del verbale, in sostituzione del Segretario Generale. 
 
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.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 
 

• nelle giornate del 2 e del 3 Ottobre c.a. il territorio di Biella è stato interessato da eventi 
meteorologici eccezionali, che hanno determinato fenomeni di violenta attività torrentizia, 
con cospicui spostamenti di materiale in alveo, nonché parziali dissesti di versante; 
 

• alla luce dei suddetti eventi, con delibera del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2020 è 
stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza nei territori della provincia di Biella, 
di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli nella regione Piemonte e della 
provincia di Imperia nella regione Liguria; 

 
Constatato che l’ambito del Torrente Cervo in sponda destra, compreso tra il ponte 

della S.P. 142 (Biella - Cossato) e la ex discarica comunale di rifiuti solidi urbani di via Candelo, 
è stato interessato da fenomeni erosivi che, necessitano di una tempestiva messa in sicurezza, 
al fine non soltanto di contrastare il processo di erosione spondale avviato con l’evento in 
discorso, in atto, ma soprattutto al fine di salvaguardare il corso d’acqua da potenziali rischi di 
carattere ambientale connessi con la presenza della vicina area comunale di stoccaggio di rifiuti 
solidi urbani, la cui fascia di protezione è stata ivi completamente asportata; 

 
Viste: 
 

• l’Ordinanza n. 710 del 9 novembre 2020 adottata da parte del Capo del Dipartimento della 
Protezione Civile che, in particolare, all’art. 1 c. 7 ha dichiarato “urgenti, indifferibili e di 
pubblica utilità” tutti gli interventi necessari per il ripristino delle condizioni di sicurezza dei 
territori interessati dai suddetti eventi eccezionali; 
 

• la D.G.C.  n. 333 del 30 novembre 2020 di variazione d’urgenza al Bilancio di Previsione 
20/22 – annualità 2020 (VB8/2020) per il riconoscimento della maggiore spesa di Euro 
145.000,00; 
 

• la D.G.C. n. 348 del 7 dicembre 2020, di approvazione e riconoscimento della spesa 
dell’intervento autorizzato con Atto del Sindaco n. 41/2020 in data 3 dicembre 2020, del 
Verbale di Somma Urgenza e della Perizia di stima; 

 
Considerato che: 
 

• con D.D. n. 3694 del 7 dicembre 2020 e successiva D.D. n. 3899 del 17/12/2020 sono state 
affidate allo studio associato SAI Ingegneria la progettazione specialistica e Direzione dei 
Lavori in oggetto, per un importo netto parcellare di Euro 4.949,42 oltre oneri 4% ed IVA 
22% pari ad un ribasso del 25% sull’importo parcellare a base di gara di Euro 6.599,23; 
 

• lo studio associato di Ingegneria Civile di Ing. Nicola Carrera & Ing. Domenico Ubertalli, 
denominato SAI INGEGNERIA (c.f. /P.IVA  02290040027)  ha provveduto 
all’elaborazione del progetto redatto in formula unica di definitivo / esecutivo denominato 
“LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SPONDA 



DESTRA IDRAULICA DEL TORRENTE CERVO IN PROSSIMITA’ DELLA EX-
DISCARICA RSU DI VIA CANDELO” predisponendo gli elaborati tecnici, tra cui il quadro 
economico, consegnando gli stessi all’Ufficio Strade e Acque di questo Comune in data 15 
dicembre 2020 (protocollo n. 57054 del 16 dicembre 2020); 
 

• il progetto esecutivo così predisposto, che assume in sé anche i contenuti del progetto 
definitivo, risulta composto dai seguenti elaborati che, unitamente al presente atto, ne 
costituiscono parte integrante e sostanziale, benchè conservati agli atti d’ufficio: 
1 – Relazione 
2 – Computo Metrico Estimativo ed Oneri per la Sicurezza – Quadro Economico 
3 – Capitolato Speciale d’Appalto 
4 – Corografia CTR 
5 – Estratto Mappa 
6 – Planimetria – Sezioni Trasversali – Sezioni Tipo 
ed i cui contenuti sono coerenti con quanto previsto all’art. 23 del D. Lgs. 50/2016; 

 
• l’importo complessivo di progetto, confermato in Euro 145.000,00, evidenzia il seguente 

quadro economico: 
 

A. LAVORI: 
Importo per l’esecuzione dei lavori Euro 115.122,00 
Importo degli oneri per l’attuazione del 
piano di sicurezza (non soggetto a ribasso) Euro     2.878,00 
TOTALE A Euro 118.000,00 
 
B. SOMME A DISPOSIZIONE: 
IVA 22% Euro   25.960,00 
Imprevisti, arrotondamenti e varie Euro     1.040,00 
TOTALE B Euro   27.000,00 
 
TOTALE A+B Euro 145.000,00 

 
Dato atto che: 
 

• è stato attribuito dal comitato Interministeriale per la programmazione economica il Codice 
Unico Progetto (CUP) n. I45E20000470004; 
 

• il responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Simona Zaghi del Settore Lavori Pubblici; 
 

• il presente progetto assume in sè i contenuti del progetto definitivo; 
 

Rilevato quindi necessario, in coerenza con gli indirizzi già espressi, nelle more 
dell’efficacia della superiore approvazione da parte del Consiglio Comunale di detta spesa, ex 
art. 191 del D. Lgs. 267/2000, di: 

 
• approvare in linea tecnica il progetto esecutivo denominato “LAVORI DI SOMMA 

URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SPONDA DESTRA IDRAULICA 
DEL TORRENTE CERVO IN PROSSIMITA’ DELLA EX-DISCARICA RSU DI VIA 
CANDELO” composto dagli elaborati sopra elencati; 
 

• dare mandato al Dirigente competente per l’adozione degli atti gestionali necessari e 
conseguenti; 

 
Visti:  

 
− il D.lgs 267/2000 e s.m.i.; 



− la L.241/1990 e s.m.i.; 
− il D.lgs 50/2016 e s.m.i.; 
 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 
267/2000; 

 
Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 
DELIBERA 

 
Per le motivazioni espresse in parte preambolo e che qui si intendono integralmente riportate e 
trascritte: 
 
1. di approvare in linea tecnica il progetto definitivo / esecutivo denominato “LAVORI DI 

SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SPONDA DESTRA 
DRAULICA DEL TORRENTE CERVO IN PROSSIMITA’ DELLA EX-DISCARICA DI 
VIA CANDELO” che in conformità con quanto previsto all’art. 23 del D. gs 50/2016 e 
s.m.i., risulta composto, dai seguenti elaborati, che qui si richiamano integralmente per farne 
parte integrante e sostanziale, ancorchè materialmente non allegati (agli atti d’ufficio): 
 
1 – Relazione 
2 – Computo Metrico Estimativo ed Oneri per la Sicurezza – Quadro Economico 
3 – Capitolato Speciale d’Appalto 
4 – Corografia CTR 
5 – Estratto Mappa 
6 – Planimetria – Sezioni Trasversali – Sezioni Tipo; 

 
2. di dare atto che il quadro economico derivante è il seguente: 
 

A. LAVORI: 
Importo per l’esecuzione dei lavori Euro 115.122,00 
Importo degli oneri per l’attuazione del 
piano di sicurezza (non soggetto a ribasso) Euro     2.878,00 
TOTALE A Euro 118.000,00 
 
B. SOMME A DISPOSIZIONE: 
IVA 22% Euro   25.960,00 
Imprevisti, arrotondamenti e varie Euro     1.040,00 
TOTALE B Euro   27.000,00 
 
TOTALE A+B Euro 145.000,00 
 

3. di dare inoltre atto che: 
− l’importo di € 145.000,00 è allocato al Cap. 103100537141/0 del Bilancio 2020 imp. 

2312/2020, ed è esigibile nella corrente annualità; 
− è stato attribuito dal comitato Interministeriale per la programmazione economica il 

Codice Unico Progetto (CUP) n. I45E20000470004; 
− il responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Simona Zaghi del Settore Lavori 

Pubblici; 
 

4. di dare mandato al Dirigente competente per l’adozione degli atti gestionali necessari e 
conseguenti; 

 
5. 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. 


