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COMUNE DI CERRETO CASTELLO 
(Provincia di Biella) 

 
 
 
SERVIZIO TECNICO 
 
Determinazione n. 10 
 
OGGETTO : Lavori di sistemazione del movimento franoso sulla strada comunale via 
Chiosazzo - Nocca           
 
 
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 sistemazione del movimento franoso sulla strada comunale via Chiosazzo - Nocca”  al fine 
di consolidare il versante e consentire ancora il transito veicolare; 
 
Vista la delibera di Giunta Comunale n .40 in data 01/09/2015 esecutiva ai sensi di Legge, con la quale 
è stato approvato, il progetto preliminare dell’opera; 
 
Considerato che la strada comunale Via Chiosazzo è una carrozzabile a fondo asfaltato di una larghezza 
media di 4/5 mt. che conduce, con l’intero tratto in salita, alla cascina Nocca al civico n. 8. Il traffico 
veicolare pertanto, è scarso per lo più costituito da residenti e mezzi di servizio. L’ambiente circostante è una 
fitta boscaglia di ceduo degradato.  il progetto di “Lavori di sistemazione del movimento franoso sulla strada 
comunale via Chiosazzo - Nocca” prevede la realizzazione di una scogliera in massi opportunamente fondata 
e con protezione verso valle costituita da parapetto in acciaio zincato come quello esistente sulla strada 
stessa. L’intervento sarà completato dal ripristino del rilevato e del manto di finitura in asfalto. 

 
Dato atto che il progetto definitivo/esecutivo redatto dall’architetto Barbera Silvestro dello Studio Atelier 
Ambiente di Biella, all’uopo incaricato con apposita determinazione del responsabile del Servizio è 
costituito da: 
 
• Elaborati e schemi grafici 

Tav.1: Progetto ESECUTIVO - Planimetria generale dell’intervento e particolari costruttivi;  

 
• Relazioni 

Relazione generale; 

Relazione paesaggistica in forma semplificata; 

Relazione geologica; 

Prove penetrometriche per l’analisi del sub strato del terreno;  

Quadro economico e Computo metrico estimativo; 

Elenco e analisi prezzi; 

Capitolato speciale d’appalto; 

 

 

E così come risulta dal seguente quadro economico: 
       
Cat.   

DESCRIZIONE LAVORI                                                
% 

incidenza 
  Importi 

parziali 
TOTALI 

  A Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni         
OG3 A1 Lavori a corpo   € 35.100,00  



  A Sommano importo lavori  € 35.100,00 35.100,00

  

B Oneri per la sicurezza sui cantieri derivanti 
dall'applicazione dei disposti del piano di 
sicurezza, non inclusi nei costi unitari e non 
soggetti a ribasso d'asta 2,85 € 1.000,00  

  C Importo lavori a base d'asta: A   €   35.100,00
  D Totale lavori in appalto: B + C 100,00 €   36.100,00
              

  
E SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL'AMMINISTRAZIONE         
  F IVA 10 % su D   €   3.610,00

  
G1 Oneri per i rilievi, progettazione architettonica, 

D.L., contabilità, collaudi.   € 6.990,00  
  G2 Oneri per relazione geologica   € 500,00  

  
G3 Oneri per prove penetrometriche per analisi 

substrato del terreno   € 400,00  
  H1 Contributo oneri previdenziali 4% su   G1   € 279,60  
  H2 Contributo oneri previdenziali 2% su   G2+G3   € 18,00  
  K1 IVA 22 % su G1+G2+G3+H1+H2   € 1.801,27  

  
I Totale oneri progettazione e prove tecniche: da G 

1 a K 1   €   9.988,87
  L TOTALE   €   13.598,87
  M  Quota RUP 0,86 € 301,13  
  N TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE      13.900,00
  O TOTALE OPERA FINANZIATA: D + N   €   50.000,00
       

 
Rilevato che la spesa complessiva per la realizzazione dell’opera ammonta a complessivi euro 50.000,00 alla 
quale verrà fatto fronte con contributo della Regione Piemonte di cui alla Ordinanza Commissariale n. 
2/A18.000/217 in data 01/04/2015; 

 
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 
� Autorizzazione al vincolo idrogeologico L.R. 45/89 

 
Che l’area oggetto di intervento è di disponibilità comunale essendo sottoscarpa di strada comunale;  

 
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; 

D E T E R M I N A 

 
per tutto quanto citato in premessa e che si intende quivi integralmente riportato , di approvare il progetto 
definitivo/esecutivo dei “Lavori di sistemazione del movimento franoso sulla strada comunale via 
Chiosazzo - Nocca”   con lo scopo di consolidare il versante e consentire ancora il transito veicolare, 
redatto dall’architetto Barbera Silvestro dello Studio Atelier Ambiente di Biella, , all’uopo incaricato con 
determinazione del responsabile del Servizio, è costituito da: 
 
• Elaborati e schemi grafici 

Tav.1: Progetto ESECUTIVO - Planimetria generale dell’intervento e particolari costruttivi;  

 
• Relazioni 

Relazione generale; 

Relazione paesaggistica in forma semplificata; 

Relazione geologica; 

Prove penetrometriche per l’analisi del sub strato del terreno;  

Quadro economico e Computo metrico estimativo; 

Elenco e analisi prezzi; 

Capitolato speciale d’appalto; 

 

 

E così come risulta dal seguente quadro economico: 
       
Cat.   

DESCRIZIONE LAVORI                              
% 

incidenza 
  Importi 

parziali 
TOTALI 

  A Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni         
OG3 A1 Lavori a corpo   € 35.100,00  
  A Sommano importo lavori  € 35.100,00 35.100,00

  

B Oneri per la sicurezza sui cantieri derivanti 
dall'applicazione dei disposti del piano di 
sicurezza, non inclusi nei costi unitari e non 
soggetti a ribasso d'asta 2,85 € 1.000,00  

  C Importo lavori a base d'asta: A   €   35.100,00
  D Totale lavori in appalto: B + C 100,00 €   36.100,00
              

  
E SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL'AMMINISTRAZIONE         
  F IVA 10 % su D   €   3.610,00

  
G1 Oneri per i rilievi, progettazione architettonica, 

D.L., contabilità, collaudi.   € 6.990,00  



  G2 Oneri per relazione geologica   € 500,00  

  
G3 Oneri per prove penetrometriche per analisi 

substrato del terreno   € 400,00  
  H1 Contributo oneri previdenziali 4% su   G1   € 279,60  
  H2 Contributo oneri previdenziali 2% su   G2+G3   € 18,00  
  K1 IVA 22 % su G1+G2+G3+H1+H2   € 1.801,27  

  
I Totale oneri progettazione e prove tecniche: da G 

1 a K 1   €   9.988,87
  L TOTALE   €   13.598,87
  M  Quota RUP 0,86 € 301,13  
  N TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE      13.900,00
  O TOTALE OPERA FINANZIATA: D + N   €   50.000,00
       

 
viste le seguenti autorizzazioni: 
� permesso a costruire ex DPR 380/01 e s.m.i. o det. Di approvazione 
� Autorizzazione al vincolo idrogeologico L.R. 45/89 

 
1. Di effettuare l’impegno di spesa dell’importo di euro € 50.000,00 per la realizzazione dell’opera di 

cui al progetto sopra citato, con imputazione della voce di spesa all’intervento Codice  2.08.01.01 
cap. 8230/3477/1 del Bilancio 2015  del Comune di Cerreto Castello,  che presenta la necessaria 
disponibilità.   

2. 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.; 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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; 

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

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

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

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

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

11. 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. 

12. 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; 

13. 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. 



14. di dare mandato al responsabile del servizio di provvedere agli adempimenti conseguenti; 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(ZANIN geom. Natalino) 
............................................................. 
 
 
 
Settore Soggetto C / R Anno Imp / Sub Interv. Voce Cap. Art. Stanz. / 

Residuo 
Già 
Utilizzato 

Importo € 

* DIVERSI C 2015 207 2080101 8230 3477 1 50.000,00 0,00 50.000,00 

 
 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
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. 159 

 
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  
 

 


