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COMUNE DI CERRETO CASTELLO 
(Provincia di Biella) 

 
 
 
SERVIZIO TECNICO 
 
Determinazione n. 3 
 
OGGETTO : approvazione del progetto esecutivo di collegamento tra via Fiume e Regione 
Pratobello           
 
 
L’anno duemilaquindici , il giorno trenta del mese di aprile ,  nel proprio ufficio 
 
 
 

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
PREMESSO CHE con provvedimento n.  6 del 29/01/2015 Unione Colline e Rive del Cervo                        
veniva individuato il sottoscritto quale responsabile di questo servizio; 
 
RICHIAMATO il Testo Unico della Legge sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 
del 18.08.2000; 
 
RICHIAMATO il Regolamento per l’organizzazione degli uffici e servizi approvato con deliberazione G. C. 
n. 13 in data 20.03.2000 ,modificato con deliberazione n. 72 del 30.12.2000 , n. 18 del 17/04/2007 e n. 64 del 
25/11/2009 , esecutive ai sensi di Legge; 
 
RICHIAMATO il Regolamento di Contabilità , esecutiva ai sensi di Legge; 
 
VISTO il Regolamento Comunale per la fornitura di beni e servizi di eseguirsi in economia approvato con 
deliberazione C.C. n. 50 in data 23.12.1996 ,  esecutiva ai sensi di Legge; 
 
VISTO il Regolamento Comunale per i lavori da eseguirsi in economia approvato con deliberazione C.C. n. 
51 in data 23.12.1996 , esecutiva ai sensi di Legge; 
 
VISTO il redigendo piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2015/2017; 
 
VISTO il  Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2015, la Relazione Previsionale e Programmatica 
ed il Bilancio di Previsione per il triennio 2015/2017; 



PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE 
Io sottoscritto, Segretario Comunale in seguito alla deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2014  con cui 
veniva richiesto formalmente al suddetto di formulare i pareri di conformità amministrativa ai sensi 
dell’articolo  97 del T.U. approvato con D. Lgs n. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole. 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
(F.to D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta) 
 
 
 
Dato atto che nel programma delle opere, relativamente all'esercizio 2015, figura l’intervento di 
“Costruzione di raccordo stradale tra via Fiume e regione Pratobello di Cossato,  –I° Lotto” all’interno 
del quale si intende realizzare una sottostruttura stradale che verrà poi completata successivamente 
attraverso un ulteriore finanziamento.  
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 27/04/2015 relativa all’approvazione del 
bilancio previsionale dalla quale si evidenzia uno stanziamento di €  75.000,00 per il primo lotto dei 
lavori comprensivi delle somme da destinare agli oneri di sicurezza e le  somme a disposizione 
dell’Amministrazione; 
 
Il progetto prevede la realizzazione di un tratto di strada di collegamento fra la via Fiume e la regione 
Pratobello  sul tracciato già individuato alla fine degli anno ’80 dall’allora vigente PRG;  
in effetti l’estensore del Piano aveva visto lontano e disegnato una rete stradale ottimale alle 
previsioni di sviluppo del territorio in quanto tale collegamento rappresenta una viabilità a servizio 
della zona industriale e di facile collegamento con la superstrada, senza mai interessare il centro 
urbano caratterizzato per lo più da presenze immobiliari di carattere residenziale. 
Aveva quindi individuato uno strumento di alto valore urbanistico relativamente alla viabilità e 
soprattutto in vista del collegamento della zona Pratobello di Cerreto con la SR Cossato Vallemosso,  
ed anche di valore sociale agendo sulla qualità di vita dei residenti togliendo loro il potenziale 
inquinamento atmosferico causato delle emissioni dei mezzi pesanti. 
 
Dal punto di vista urbanistico l’area è classificata come viabilità  e non contrasta con le destinazione d’uso 
proposta e con le modalità d’intervento e parametri adottati per la progettazione. 
 
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 67 in data 23/11/2013 di approvazione del progetto 
Preliminare dell’intervento di € 75.000,00 redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale.   
 
Visto il progetto definitivo / esecutivo dell’opera di cui trattasi redatto dall’ing. Lorenzo Vercellotti di 
Biella  all’uopo incaricato con determinazione n. 51 del 26/10/2013 e costituito da: 
 

ALLEGATO:  
• R. 1 Relazione generale e tecnica 
• R 2 Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti.  
• R 3 piano di sicurezza e coordinamento e quadro di incidenza della manodopera 
• R 4 Computo metrico estimativo e quadro economico 
• R 5 Cronoprogramma 
• R 6 Elenco dei prezzi unitari 
• R 7 Schema di contratto e capitolato speciale di appalto 
• T.1 Corografia CTR, Planimetria catastale, Estratto PRGC, Vincolo Idrogeologico e Tutele 

ambientali 
• T.2 Sezione stradale tipo e profilo longitudinale 

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO DI SPESA (ART. 16 D.P.R. 207/2010 
                                                       Descrizione Euro 

Lavori a misura, a corpo in economia soggetti a ribasso d’asta € 47.500,00 



Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta €   2.500,00 

Importo lavori compressivo di oneri per la sicurezza e mano d’opera € 50.000,00 

  

Somme a disposizione dell’amministrazione  

Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, non inclusi i  
Rimborsi previa fattura 

 
€ 

Rilievi, accertamenti e indagini €  1.500,00 

Allacciamenti ai pubblici servizi € 

Imprevisti €  3.491,52 

Acquisizione aree immobili e pertinenti indennizzi €  5.000,00 

Accantonamento di cui all’art. 133 commi 3e 4 del codice (3% dell’importo dei lavori) €  1.500,00 

Spese di cui agli articoli 90, comma 5 e 92, comma 7- bis, del codice, spese tecniche 
relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e 
contabilità, l’importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 92, comma5,del codice, 
nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale 
dipendente 

 
 
 
 
 
 
€  5.600,00 

RUP. Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto 
al  Responsabile del procedimento, e di verifica e validazione 

 
€  1.000,00 

Spese per commissioni giudicatrici € 

Spese per pubblicità e per opere artistiche € 

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato 
Speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali 
collaudi specialistici 

 
 
€ 

Contributo INARCASSA il 4% delle spese tecniche €     284,00 

I.V.A. il 22% su spese tecniche e Inarcassa €   1.624,48 

I.V.A. il 10€ sui lavori €   5.000,00 

                                            Totale somme a disposizione dell’amministrazione € 25.000,00 

                                                                                                                       Totale € 75.000,00 

 
Dato atto che sono stati espressi favorevolmente i prescritti pareri del responsabile del servizio tecnico per 
quanto attiene alla regolarità tecnica; 
 
VISTE le leggi che regolano la materia; 
 
RITENUTO di adempiere ai dettati di legge, onde poter dare corso all’appalto dell’opera; 
 
VISTA la Legge 241 del 07/08/1990; 
 
VISTO il D. Lgs.  n. 163/06; 
 
VISTO il T.U.E.L. Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ; 
 
VISTO il  D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 ;  



 
VISTO il capitolato generale d’appalto delle opere pubbliche, approvato con decreto  Ministeriale 
19.04.2000 n. 145 e  recepito nel contratto sopra menzionato; 
 

DETERMINA 
di approvare il progetto  definitivo/esecutivo dei lavori di “Costruzione di raccordo stradale tra via via 
Fiume e regione Pratobello suddiviso in due interventi distinti,  in quanto si intende realizzare fin da 
subito la rete fognaria e la fondazione stradale e con un secondo Lotto le opere di pavimentazione 
stradale e le finiture, redatto dall’ing. Lorenzo Vercellotti di Biella  all’uopo incaricato con 
determinazione n. 51 del 26/10/2013; 
 
di approvare il progetto  definitivo/esecutivo dei lavori di “Costruzione di raccordo stradale tra via via 
Fiume e regione Pratobello – I° Lotto”, che comporta una spesa complessiva presunta di Euro 
75.000,00 di cui Euro   50.000,00 per lavori di cui Euro €. 47.500,00 per la realizzazione delle opere,  
€ 2.500,00 per costi per la sicurezza, ed Euro 25.000,00 per somme a disposizione , come da progetto 
allegato così costituito: 
 

ALLEGATO:  
• R. 1 Relazione generale e tecnica 
• R 2 Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti.  
• R 3 piano di sicurezza e coordinamento e quadro di incidenza della manodopera 
• R 4 Computo metrico estimativo e quadro economico 
• R 5 Cronoprogramma 
• R 6 Elenco dei prezzi unitari 
• R 7 Schema di contratto e capitolato speciale di appalto 
• T.1 Corografia CTR, Planimetria catastale, Estratto PRGC, Vincolo Idrogeologico e Tutele 

ambientali 
• T.2 Sezione stradale tipo e profilo longitudinale 

 
QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO DI SPESA (ART. 16 D.P.R. 207/2010 
                                                       Descrizione Euro 

Lavori a misura, a corpo in economia soggetti a ribasso d’asta € 47.500,00 

Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta €   2.500,00 

Importo lavori compressivo di oneri per la sicurezza e mano d’opera € 50.000,00 

  

Somme a disposizione dell’amministrazione  

Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, non inclusi i  
Rimborsi previa fattura 

 
€ 

Rilievi, accertamenti e indagini €  1.500,00 

Allacciamenti ai pubblici servizi € 

Imprevisti €  3.491,52 

Acquisizione aree immobili e pertinenti indennizzi €  5.000,00 

Accantonamento di cui all’art. 133 commi 3e 4 del codice (3% dell’importo dei lavori) €  1.500,00 

Spese di cui agli articoli 90, comma 5 e 92, comma 7- bis, del codice, spese tecniche 
relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e 
contabilità, l’importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 92, comma5,del codice, 

 
 
 
 
 



nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale 
dipendente 

 
€  5.600,00 

RUP. Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto 
al  Responsabile del procedimento, e di verifica e validazione 

 
€  1.000,00 

Spese per commissioni giudicatrici € 

Spese per pubblicità e per opere artistiche € 

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato 
Speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali 
collaudi specialistici 

 
 
€ 

Contributo INARCASSA il 4% delle spese tecniche €     284,00 

I.V.A. il 22% su spese tecniche e Inarcassa €   1.624,48 

I.V.A. il 10€ sui lavori €   5.000,00 

                                            Totale somme a disposizione dell’amministrazione € 25.000,00 

                                                                                                                       Totale € 75.000,00 

 
  

1. Di dare atto che l’impegno di spesa di € 75.000,00 all’intervento  n. 2080101 cap.8230/3479/1 è già 
stata effettuata con delibera di G.C. n. 67 del 23/11/2013 in sede di approvazione del progetto 
preliminare. 

2. di dare atto che l’opera di cui trattasi è finanziata con fondi propri dell’Amministrazione. 
3. di prendere atto che l’approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità 

dell’opera e di urgenza ed indifferibilità dei relativi a lavori ai sensi dell’art. 1 della L. n. 1/1978 e 
ss.mm. 

4. di fare ricorso al procedimento espropriativo e se necessario all’occupazione d’urgenza ai sensi delle 
vigenti leggi , per ottenere la disponibilità delle aree sulle quali devono eseguirsi le opere; 

5. di stabilire ai sensi dell’art. 13 della legge 2359/1865 i termini di inizio e completamento lavori ed 
espropriazioni come segue: 

6. inizio lavori: entro un anno dalla data della presente determinazione di approvazione del progetto 
esecutivo;  

7. termine lavori: entro quattro anni dalla data della presente determinazione di approvazione del 
progetto esecutivo; 

8. inizio espropriazioni:   un anno dalla data della presente determinazione di approvazione del progetto 
esecutivo; 

9. termine espropriazioni: entro quattro anni dalla data della presente determinazione di approvazione 
del progetto esecutivo; 

10. di dare mandato al Responsabile del servizio tecnico di promuovere la procedura di esproprio e di 
occupazione d’urgenza ai sensi degli artt. 10 e seguenti della Legge 22 ottobre 1971 n. 865 e 
ss.mm.ii. e di convertire la cessione volontaria, se richiesta dal soggetto espropriando , per l’importo 
determinato come da stima redatta ai sensi del primo comma dell’art. 5 bis della Legge 8 agosto 
1992 n. 359 con esonero della riduzione ivi prevista. 

11. di demandare a successivo atto amministrativo al competente organo  la decisione circa il sistema di 
gara; 

12. di demandare, quindi, a successiva determinazione del responsabile del servizio tecnico 
l’approvazione dello schema del bando di gara da affiggersi all’Albo Pretorio del Comune nonché 
l’approvazione dell’eventuale  schema della lettera invito da inoltrare alle imprese che risulteranno 
dall’apposito proprio atto del competente organo. 

13. di dare mandato al responsabile del servizio di provvedere agli adempimenti conseguenti; 
 

Il responsabile del Servizio 
ZANIN Geom.Natalino 
 
 



 
 
 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell’articolo  153 comma 5 del T. U. 
approvato con D. Lgs n. 267  del 18.08.2000,  appone il proprio visto in merito alla regolarità contabile del presente atto 
e, nel contempo, attestando nel contempo la  relativa copertura finanziaria. 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(F.to  D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reg.Pubbl. 91 

 
Certificato di pubblicazione 

(art.124 Dlgs. N. 267/00) 
 
Certificasi dal Segretario Comunale che copia della presente determinazione è stata affissa all’albo 
Pretorio Comunale di Cerreto Castello giorno  30-apr-2015 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni 
consecutivi fino al 15-mag-2015. 
 
 
 
 
Cerreto Castello, lì 30-apr-2015 
 

 
Il Segretario Comunale 

F.to: D’AGOSTINO D.sa M.Antonietta  
 

 


