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COMUNE DI CERRETO CASTELLO
(Provincia di Biella)

SERVIZIO TECNICO
Determinazione n. 9

OGGETTO : Lavori di manutenzione - Pulizia alveo Torrente Chiebbia
L’anno duemilaquindici , il giorno quindici del mese di settembre , 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 piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2015/2017 approvato con deliberazione G.M. n.29 del
11/05/2015;
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 approvato con deliberazione C.C. n. 14
del 27/04/2015

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)

Premesso
Con deliberazione di Consiglio del Comune di Cerreto Castello è stata approvata la variazione di bilancio
dell’anno 2015 con la quale sono state stanziate risorse idonee per la realizzazione dei Lavori di
manutenzione ordinaria – Pulizia alveo Torrente Chiebbia con lo scopo di favorire un miglior scorrimento
delle acque sia in periodo di quiete che durante gli eventi di precipitazioni atmosferiche;
Vista la delibera di Giunta Comunale n 33 in data 28/05/2015, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è
stato approvato, il progetto preliminare dell’opera ed è stata eseguita l’imputazione della spesa al bilancio;
Considerato che gli interventi in progetto prevedono, la pulizia di tutto il tratto del torrente Chiebbia nel
territorio del Comune di Cerreto Castello per favorire un miglior scorrimento delle acque sia in periodo di
quiete che durante gli eventi di precipitazioni atmosferiche.
Gli interventi previsti, per il ripristino della sezione idraulica del torrente pertanto, risultano essere:
- pulizia delle ripe inerbite ormai invase da cespugli e arbusti,
- riprofilatura dell’alveo eliminando i cumuli di materiale fangoso di deposito ed i tratti di depositi di ciottoli
e ghiaia di fiume dovuti all’erosione del fondo. Si procederà con la rimozione e smaltimento in discarica del
materiale non riutilizzabile nel fondo del torrente, come limo, fanghi e zone di zolle inerbite mentre il
restante materiale naturale verrà interamente riposto sul fondo dell’alveo, come ciottoli, ghiaia e sabbia.
Durante la sistemazione del torrente, verranno valutate le difese spondali ammalorate, per valutarne una
possibile sistemazione.

Dato atto che il progetto definitivo/esecutivo redatto dall’architetto Filippo Chiocchetti di Biella e Ing. Mello
Attilio di Biella, all’uopo incaricati con apposita determinazione del responsabile del Servizio , è costituito
da:
Documenti
Elenco Elaborati
Relazione tecnica
Quadro Economico
Computo metrico Estimativo
Analisi prezzi
Elenco prezzi unitari
Quadro incidenza manodopera
Stima costi sicurezza
Lista lavorazioni
Piano sicurezza e coordinamento
Cronoprogramma
Analisi rischi
Piano di manutenzione
Capitolato speciale d’appalto
Schema di contratto
Elaborati grafici
Planimetria Generale e Inquadramento
Profilo longitudinale
Planimetria e sezioni tipo Primo Tronco

E così come risulta dal seguente quadro economico:
IMPORTO OPERE

a)

Importo lavori soggetti a ribasso

€ 27.332,00

b)

Oneri per la sicurezza

€ 1.500,000

c)

Importo delle opere in appalto (a+b)

€ 28.832,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

h)

IVA sui lavori (10% di c)

€ 2.883,20

i)

Spese tecniche-progett. definitva, DL, contabilità, CSP

€ 5.000,00

l)

Contributo integrativo su spese tecniche (4% di i)

€ 200,00

m)

IVA (22%) su spese tecniche e contr. integr.

€ 1.144,00

n)

Oneri per il RUP (2,0% di c)

€ 576,64

o)
p)

Accantonamento art.12 DPR 207/2010 (3% di c)
€ 864,96
Oneri e spese non prevedibili, contributi Enti di competenza, imprevisti,
pubblicità ed arrotondamenti
€ 500,00

q)

Totale somme a disposizione

€ 11.168,80

r)

Totale progetto (c+q)

40.000,80

Rilevato che la spesa complessiva per la realizzazione dell’opera ammonta a complessivi euro 40.000,00 alla
quale verrà fatto fronte per € 30.000,00 con contributo della Regione Piemonte di cui alla Ordinanza
Commissariale n. 2/A18.000/217 in data 01/04/2015 e per € 10.000,00 con fondi propri
dell’Amministrazione comunale mediante fondi propri di bilancio;
Considerato che la soluzione progettuale proposta individua compiutamente i lavori da realizzare nel rispetto
delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabilite e che contiene gli elementi
necessari ai fini delle autorizzazioni ed approvazioni;
Inteso che la procedura di approvazione del progetto esecutivo e di affidamento lavori risulta preceduta
dall’assunzione dei seguenti provvedimenti amministrativi:
permesso a costruire ex DPR 380/01 e s.m.i. o det. Di approvazione
Che l’area oggetto di intervento è di disponibilità comunale essendo acque demaniali, e che sul progetto di
cui trattasi si è espressa con parere favorevole la Regione Piemonte con Fascicolo n. 1200/2015/A pervenuto
il 11/08/2015;
Vista la validazione del progetto esecutivo ai sensi e per gli effetti dell’art.47 del D.P.R. 554/99 ;
Ritenuto pertanto di approvare il progetto definitivo/esecutivo.
Viste le leggi che regolano la materia;
Ritenuto di adempiere ai dettati di legge, onde poter dare corso all’appalto dell’opera;

Visto lo Statuto;
Visto il D. Lgs. n. 163/06 e Regolamento di Attuazione D.PR. 5 ottobre 2010 n. 207;
Visto il T.U.E.L. Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ;
Visto il D.P.R. n. 554 del 21.12.1999;
Visto il capitolato generale d’appalto delle opere pubbliche, approvato con decreto Ministeriale 19.04.2000
n. 145 e recepito nel contratto sopra menzionato;
Visto il parere reso dal Responsabile del Settore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, 1° comma D. Lgvo
18/08/00 n°267;
DETERMINA
per tutto quanto citato in premessa e che si intende quivi integralmente riportato , di approvare il progetto
definitivo/esecutivo dei Lavori di manutenzione ordinaria – Pulizia alveo Torrente Chiebbia con lo scopo di
favorire un miglior scorrimento delle acque sia in periodo di quiete che durante gli eventi di precipitazioni
atmosferiche, redatto dall’architetto Filippo Chiocchetti di Biella e Ing. Mello Attilio di Biella, all’uopo
incaricati con determinazione del responsabile del Servizio, è costituito da:
Documenti
Elenco Elaborati
Relazione tecnica
Quadro Economico
Computo metrico Estimativo
Analisi prezzi
Elenco prezzi unitari
Quadro incidenza manodopera
Stima costi sicurezza
Lista lavorazioni
Piano sicurezza e coordinamento
Cronoprogramma
Analisi rischi
Piano di manutenzione
Capitolato speciale d’appalto
Schema di contratto
Elaborati grafici
Planimetria Generale e Inquadramento
Profilo longitudinale
Planimetria e sezioni tipo Primo Tronco
E così come risulta dal seguente quadro economico:
IMPORTO OPERE

a)

Importo lavori soggetti a ribasso

€ 27.332,00

b)

Oneri per la sicurezza

€ 1.500,000

c)

Importo delle opere in appalto (a+b)

€ 28.832,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

h)

IVA sui lavori (10% di c)

€ 2.883,20

i)

Spese tecniche-progett. definitva, DL, contabilità, CSP

€ 5.000,00

l)

Contributo integrativo su spese tecniche (4% di i)

€ 200,00

m)

IVA (22%) su spese tecniche e contr. integr.

€ 1.144,00

n)

Oneri per il RUP (2,0% di c)

€ 576,64

o)
p)

Accantonamento art.12 DPR 207/2010 (3% di c)
€ 864,96
Oneri e spese non prevedibili, contributi Enti di competenza, imprevisti,
pubblicità ed arrotondamenti
€ 500,00

q)

Totale somme a disposizione

€ 11.168,80

r)

Totale progetto (c+q)

40.000,80

viste le seguenti autorizzazioni:
permesso a costruire ex DPR 380/01 e s.m.i. o det. Di approvazione
Di effettuare l’impegno di spesa (n….) dell’importo di euro € 40.000,00 per la realizzazione dell’opera di cui
al progetto sopra citato, con imputazione della voce di spesa per € 30.000,00 all’intervento Codice
2.09.06.01 cap. 9030/3335/99 del Bilancio 2015 e per € 10.000,00 all’intervento Codice 2.09.06.01 cap.
9030/3335/99 in conto residui /riaccertamento straordinario del Bilancio 2015 del Comune di Cerreto
Castello, che presenta la necessaria disponibilità.
Di dare atto che per le opere pubbliche dei Comuni deliberate dalla Giunta Comunale e assistite dalla
validazione del Progetto – svolta ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 554/99, non si applicano le disposizioni di
cui al D.P.R. 380/01 e s.m.i.;
di dare atto che la validazione del progetto esecutivo ai sensi e per gli effetti dell’art.47 del D.P.R. 554/99, è
effettuata con l’ottenimento delle autorizzazione di cui sopra e preliminarmente le procedure di affidamento
dei lavori.
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. 98 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.
di demandare a successivo atto amministrativo al competente organo la decisione circa il sistema di gara
secondo quanto prevede l’art. 125 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. e conformemente al Regolamento per
l’affidamento dei lavori in economia dell’Ente;
di demandare, se ricorrono le condizioni, 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.
di dare mandato al responsabile del servizio di provvedere agli adempimenti conseguenti;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Settore

Soggetto

C/R

Anno

Imp / Sub

Interv.

Voce

Cap.

Art.

*

DIVERSI

C

2015

206

2090601

9030

3335

99

Stanz. /
Residuo
55.973,84

Già
Utilizzato
25.973,84

Importo €
30.000,00

______________________________________________________________________________________

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. 158
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 15-set-2015 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni
consecutivi fino al 30-set-2015.

Cerreto Castello, lì 15-set-2015

Il Segretario Comunale
F.to: D’AGOSTINO D.sa M.Antonietta

