CITTÀ DI BIELLA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 290 DEL 20.12.2021

OGGETTO: LAVORI PUBBLICI - RIPRISTINO SPALLA DESTRA PONTE DELLA
MADDALENA - CUP I45H21000320002 – APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO

L’anno duemilaventuno il venti del mese di dicembre alle ore 15:25 nella sala
delle adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa si è riunita la Giunta Comunale
convocata nelle forme di legge.
Sono presenti i seguenti sigg.ri:
COGNOME E NOME
CORRADINO CLAUDIO
MOSCAROLA GIACOMO
TOSI SILVIO
GREGGIO BARBARA
BESSONE GABRIELLA
SCARAMUZZI ISABELLA
GAGGINO MASSIMILIANO

CARICA

PRESENTE

NOTE

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
SI
SI
NO
SI
SI
NO

=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco;
Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Serena BOLICI, 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. 290 DEL 20/12/2021
LAVORI PUBBLICI - RIPRISTINO SPALLA DESTRA PONTE DELLA MADDALENA CUP I45H21000320002 – APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO

LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22/10/2020, con la quale è stato dichiarato
lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei
giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio 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;
- la nota protocollo n. 00001566/UC/OTP del 23/07/2021, agli atti col prot. n. I.37113 del
26/07/2021, con la quale la Regione Piemonte ha messo a disposizione una nuova tranche
di contributi legati alla Legge Regionale n. 38/1978 a favore del Comune di Biella per gli
interventi di messa in sicurezza del territorio e di ricostruzione delle opere danneggiate
dagli eventi calamitosi;
- la Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte n. 2142 del 23/07/2021, con la
quale è stato concesso a questa Amministrazione il contributo il ripristino spalla destra
ponte della Maddalena per un importo complessivo di € 60.000,00;
Dato atto che:
- con la D.D. della Regione Piemonte n. 2142, richiamata in premessa, e con successiva nota
della Regione Piemonte, agli atti con il prot. n. I.38307 del 02/08/2021, si è stabilito di
rendicontare gli interventi entro il 30/11/2021;
- tale progetto è inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023 annualità 2022 all’interno dell’intervento “Piano di ricostruzione manufatti su opere
idrauliche (CUP I45H21000290002 ponticello orto botanico Euro 35.000,00 – CUP
I45H210003000002
controripa
Pollone/Santuario
Euro
65.000,00
–
CUP
I45H21000280002 roggia S.Giuseppe Euro 60.000,00 – CUP I45H21000320002 Ponte
Maddalena Euro 60.000,00)”;
- con D.D. n. 3029 del 25/10/2021 è stato affidato il servizio tecnico per la redazione della
progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori in discorso, allo studio
ENDACO S.R.L., con sede ad Ivrea (TO) in piazza Lamarmora n. 12, C.F./P.I.:
04582040012, per l’importo complessivo di € 4.963,17, compresi cassa previdenziale ed
IVA a norma di legge;
- il progetto così predisposto, denominato “RIPRISTINO SPALLA DESTRA PONTE
DELLA MADDALENA”, pervenuto in data 22/11/2021 al protocollo generale n. I.58609,
risulta composto dai seguenti elaborati:
ELENCO ELABORATI:
B21D07-DEF2-EDQ-00
B21D07-DEF2-A-00
B21D07-DEF2-B-00

Elenco documenti e quadro economico
Relazione generale
Elenco prezzi unitari

B21D07-DEF2-C-00
B21D07-DEF2-D-00
B21D07-DEF2-E-00
sicurezza

Computo metrico estimativo
Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
ed economici
Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di

ELENCO TAVOLE:
B21D07-DEF2-01-00
B21D07-DEF2-02-00

Corografia generale
Pianta, profilo e particolari costruttivi opere in progetto

e comportante il seguente quadro economico:
A

IMPORTO COMPLESSIVO D’APPALTO

Importi (€)

A.1.1 Lavori e forniture
A.1

38.223,07

A.1.2. Oneri esclusi dall’offerta di ribasso per attuazione piano di sicurezza
D.Lgs. n. 81/2008

1.900,00

Totale A

40.123,07

B

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’ENTE APPALTANTE

Importi (€)

B.1

IVA sui lavori (22% di A)

B.2

B.2.1 Spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori,
contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione

8.827,08

B.2.3. C.N.P.A.I.A. (4% di B.2.1.) ed I.V.A. su spese tecniche e C.N.P.A.I.A.
(22%)
B.3 Arrotondamenti

C

8.592,22
2.309,59
10.901,81
148,04

Totale B

19.876,93

TOTALE SOMMA FINANZIATA

60.000,00

- il CUP (Codice Unico di progetto) è il n. I45H21000320002;
- il responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Marco SILETTI;
Rilevato, quindi, necessario, in coerenza con gli indirizzi già espressi:
- approvare il progetto definitivo relativo al “RIPRISTINO SPALLA DESTRA PONTE
DELLA MADDALENA”, composto dagli elaborati sopra elencati;
- dare mandato al Dirigente competente per l’adozione degli atti gestionali necessari e
conseguenti;
Visti:
-

il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs
n. 267/2000;
Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

DELIBERA

1.

di approvare in ogni sua parte il progetto definitivo denominato “RIPRISTINO SPALLA
DESTRA PONTE DELLA MADDALENA”, che, in conformità con quanto previsto
all’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., risulta composto dai seguenti elaborati:
ELENCO ELABORATI:
B21D07-DEF2-EDQ-00
B21D07-DEF2-A-00
B21D07-DEF2-B-00
B21D07-DEF2-C-00
B21D07-DEF2-D-00
B21D07-DEF2-E-00
sicurezza

Elenco documenti e quadro economico
Relazione generale
Elenco prezzi unitari
Computo metrico estimativo
Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
ed economici
Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di

ELENCO TAVOLE:
B21D07-DEF2-01-00
B21D07-DEF2-02-00

Corografia generale
Pianta, profilo e particolari costruttivi opere in progetto

2. di approvare contestualmente il seguente quadro economico di progetto:
A

IMPORTO COMPLESSIVO D’APPALTO

Importi (€)

A.1.1 Lavori e forniture
A.1

38.223,07

A.1.2. Oneri esclusi dall’offerta di ribasso per attuazione piano di sicurezza
D.Lgs. n. 81/2008

1.900,00

Totale A

40.123,07

B

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’ENTE APPALTANTE

Importi (€)

B.1

IVA sui lavori (22% di A)

B.2

B.2.1 Spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori,
contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione

8.827,08

B.2.3. C.N.P.A.I.A. (4% di B.2.1.) ed I.V.A. su spese tecniche e C.N.P.A.I.A.
(22%)
B.3 Arrotondamenti

C

3.

8.592,22
2.309,59
10.901,81
148,04

Totale B

19.876,93

TOTALE SOMMA FINANZIATA

60.000,00

di dare atto che:
 l’intervento denominato RIPRISTINO SPALLA DESTRA PONTE DELLA
MADDALENA è allocato al Capitolo 202090237000 articolo 21 CR2/OPERE
IDRAULICHE VARIE – PIANO RICOSTRUZIONI MANUFATTI – VIABILITA’
esigibile nel Bilancio di esercizio 2022;

 il CUP (Codice Unico di progetto) è il n. I45H21000320002;
 il responsabile Unico del Procedimento di cui al progetto in argomento è l’Arch.
Marco SILETTI;
4.

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

