
REGIONE PIEMONTE BU10 09/03/2017 
 
Deliberazione della Giunta Regionale 20 febbraio 2017, n. 5-4673 
Modifica all'Accordo di Programma tra Regione Piemonte e Provincia di Biella per 
"INTERVENTI PER POTENZIAMENTO WI-FI/WI-PIE in attuazione dell'Intesa 
Istituzionale di Programma 05/06/2006 - revisione del 07/03/2008" - stipulato in data 12 
maggio 2009. Approvazione del nuovo schema di accordo. 
 

A relazione dell'Assessore De Santis: 
 
Premesso che: 

 
In data 5 giugno 2006 è stata sottoscritta l’Intesa Istituzionale di Programma (I.I.P.), approvata con 
D.G.R. n. 14-5562 del 26.3.2007, tra Regione Piemonte e Provincia di Biella, atto aggiornato in 
data 7 marzo 2008, sulla base delle priorità pervenute dalla Provincia. Tra gli interventi elencati 
nella suddetta Intesa figurava l’iniziativa denominata “Interventi per potenziamento WI-FI / WI-
PIE” con la previsione di un contributo regionale complessivo pari a 1.000.000,00 di Euro da 
corrispondere in tre anni; 
 
tale Intesa Istituzionale prevedeva che l’attuazione avvenisse attraverso la stipula di apposito 
accordo di programma; 
 
la Provincia di Biella individuava per la realizzazione i seguenti interventi: 
1) “POTENZIAMENTO WI-FI / WI-PIE: realizzazione infrastruttura in fibra ottica nella MAN di 
Biella fino al nuovo ospedale”- costo previsto € 245.000,00; 
2) “POTENZIAMENTO WI-FI / WI-PIE: realizzazione infrastruttura in fibra ottica da Vigliano 
Biellese a Cossato”- costo previsto € 596.000,00; 
3) “POTENZIAMENTO WI-FI / WI-PIE: realizzazione nuovi tralicci e messa in sicurezza impianti 
rete radio” - costo previsto € 159.000,00; 
 
in data 12 maggio 2009 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma per interventi di potenziamento 
WI-FI / WI-PIE tra Regione Piemonte e Provincia di Biella, il cui schema è stato approvato con 
D.G.R. n. 2-11255 del 23 aprile 2009; 
 
per ragioni di carattere tecnico attinenti ai procedimenti di gara e di esecuzione dei lavori, 
nell’impossibilità di completare le opere nel termine convenuto nell’Accordo, nella seduta del 
Collegio di Vigilanza del 27 ottobre 2011, indetta con nota della Provincia di Biella, prot. n.ro 
54214 del 24/10/2011, è stata concessa la proroga di anni 1 (fino al 31/12/2012), approvata dalla 
Giunta Regionale con delibera n. 61-3248 del 30.12.2011; 
 
la Regione Piemonte con nota, prot. n. 00003561/DB1302 del 13.06.2012, comunicava la mancanza 
di stanziamento ed assegnazione delle risorse, necessarie all’attuazione dell’accordo, sugli appositi 
capitoli di bilancio, per una somma residua ancora da impegnare pari a € 604.500,00. Le 
anticipazioni erogate da Regione Piemonte alla Provincia di Biella ammontavano a complessivi € 
395.500,00 distinte per anno di competenza: anno 2010 € 70.000,00 – anno 2011 € 232.500,00 e 
anno 2012 € 93.000,00; 
 
gli interventi di cui sopra, pertanto, sono stati rimodulati, con ulteriore proroga dei termini al 31 
dicembre 2015, dal Collegio di Vigilanza riunitosi il 24 settembre 2013 ed è stata approvata la 
modifica dell’Accordo di Programma con D.G.R. n. 44-6862 del 9 dicembre 2013; 
 



considerata l’impossibilità di dar corso ai lavori in località Cascina Margosio nel Comune di Mosso, 
è stato richiesto ai componenti del Collegio di Vigilanza riunitosi il 19/10/2015  l’utilizzo dei 
risparmi conseguiti unitamente alla proroga dei termini dell’Accordo al 31/12/2016 ed è stata 
approvata una ulteriore  modifica dell’Accordo di Programma con D.G.R.  n. 50-2660 del 
21/12/2015. 
 

Premesso inoltre che: 
 
la Provincia di Biella con nota, prot. n. 24831 del 08.11.2016, ha convocato in data 25.11.2016 il 
Collegio di Vigilanza il quale, come da verbale allegato alla presente (allegato 1) ha assunto ai sensi 
dell’art. 8 dell’Accordo in essere, all’unanimità le seguenti determinazioni: 
 
1) la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione degli interventi relativi ai Comuni di  
Piedicavallo (Codice CUP: F81H13001320002) e Salussola (Codice CUP: F41H13000310002) 
risulta conclusa ed ammonta a € 76.253,34; 
 
2) in merito all'intervento relativo alla Realizzazione di una nuova postazione per telecomunicazioni 
costituita da palo metallico di 20 mt. in località Cascina Margosio del Comune di Mosso (Codice 
CUP: F31H13000960002 - Master Cup assegnato al Progetto F31E13000860002 con determina 
dirigenziale n. 732 del 08/07/2016) si è provveduto ad approvare il progetto Esecutivo dei lavori, il 
cui costo complessivo dell’opera ammonta ad € 81.550.00; 
 
gli interventi di cui al suddetto progetto risultano assoggettati  ai seguenti vincoli: 

o vincolo paesaggistico, ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 142 c. 1 lettera g):  i territori 
coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli 
sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del 
decreto legislativo 18.05.2001, n. 227; 

o vincolo idrogeologico ai sensi della ex L.R. 9 agosto 1989, n. 45; 
 

la Provincia di Biella ha  dato avvio alle Conferenze dei Servizi, ai sensi ex art. 14 e seguenti della 
Legge 7/08/1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni (art. 9, L. 24 novembre 2000, n. 340 
ed art. 8, L. 11 febbraio 2005, n. 15), a seguito di regolare convocazione come evidenziato dal 
Collegio di Vigilanza del 25/11/2016 e a seguito del riscontro positivo e del parere favorevole alla 
realizzazione dell’opera da parte dei soggetti coinvolti, con determinazione dirigenziale n. 1031 del 
16/9/2016 ha adottato il provvedimento finale  di Autorizzazione, ai sensi dell’art. 14-ter c.6-bis L. 
241/90, con assenza di prescrizioni; 
 
con determinazione dirigenziale n. 1019 del 15/09/2016 la Provincia di Biella ha indetto la 
procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto dei lavori, con il criterio del prezzo più basso, 
senza esclusione automatica delle offerte anomale, per un quadro economico totale di €  81.550,00 
di cui € 61.690,75 per lavori (compresi € 1.150,60 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) e 
€ 19.859,25 per somme a disposizione; 
 
con determina n. 1235 del 03/11/2016 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati alla  ditta 
SO.CO.IN./SYSTEM SRL di Noci (BA), avendo la stessa offerto un ribasso d’asta , pari 
all’11,78% per un importo contrattuale di  € 54.559,12 oltre I.V.A (agevolata al 10%), di cui € 
53.408,52 oltre I.V.A. per lavori al netto del ribasso d’asta, ed € 1.150,60 oltre I.V.A. per oneri per 
la sicurezza; 
 
a seguito del ribasso offerto,  è stato rideterminato il quadro economico come da Verbale del Cdv  
del 25/11/2016; 



 
3) la somma impegnata dalla Provincia di Biella per tale intervento ammonta ad Euro 73.871,82 e  
la  dotazione dei fondi disponibili già incassati dalla Provincia di Biella, dovuta a ribassi d’asta e da 
economie di spesa derivanti da interventi precedenti, consente di avviare parte dei lavori per il 
collegamento delle scuole, alla Man in fibra ottica, interconnessa alla restante infrastruttura 
realizzata nell’ambito dell’accordo di Programma per un ammontare complessivo quantificabile in 
€ 8.319,21; 
 
4) modificare i contenuti dell’Accordo di Programma vigente, e prevedere una ulteriore proroga di 
un anno fino al 31 dicembre 2017, rispetto alla precedente proroga, tenuto conto dell’impossibilità 
di completare l’intervento di Margosio nel Comune di Mosso entro il 31/12/2016, per ragioni 
tecnico/burocratico attinenti ai procedimenti di gara ed esecuzione dei lavori (opere da realizzarsi 
ad una quota superiore ai 1000 metri sul livello del mare).   
 
  Preso atto, per le motivazioni su espresse, che l’intervento di cui al punto 3) non comporta 
oneri aggiuntivi per l’Amministrazione regionale in quanto sarà realizzato mediante le economie 
dell’Accordo originario ammontanti ad oggi a € 8.319,21. 
 

Ritenuto quindi di procedere all’approvazione: 
 

del verbale del Collegio di vigilanza (allegato 1) allegato alla presente deliberazione a farne parte 
integrante e sostanziale; 

 
dello schema di Accordo di Programma allegato al presente provvedimento (allegato 2) e della 
relativa scheda dell’intervento (allegato 3) facente parte integrante formale e sostanziale 
dell’Accordo stesso. 
 

Visti: 
 
la D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27-23223 “Assunzione di direttive in merito al procedimento 
amministrativo sugli Accordi di Programma. L.R.51/97 art. 17“; 
 
l’art. 34, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 s.m.i., “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”; 
 
la D.G.R. 16 febbraio 2004, n. 60 – 11776 “Modifica all’art 7, comma 7.1 delle direttive in merito 
al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma (D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27 – 
23223)”; 
 
la D.G.R. n. 14 – 5562 del 26 marzo 2007 “I.I.P. con le Province - Procedure per l’attuazione”; 
 
la L.R. 23/2008 s.m.i., “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
l’Intesa Istituzionale di Programma tra la Regione Piemonte e la Provincia di Biella del 7 marzo 
2008 approvata con D.G.R. n. 1 – 8301 del 3 marzo 2008; 
 



la D.G.R. 9 febbraio 2009, n. 25-10762 “Modifica della D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27-23223 
relativa all’assunzione delle direttive in merito al procedimento amministrativo degli Accordi di 
Programma”; 
 
la D.G.R. n. 44-6862 del 9 dicembre 2013 - Approvazione schema di modifica all’Accordo di 
Programma tra Regione Piemonte e Provincia di Biella per “Interventi per potenziamento WI-FI – 
WI-PIE (nell'ambito del bando curato dalla Direzione Innovazione, Ricerca, Università e Sviluppo 
Energetico Sostenibile) in attuazione dell'Intesa Istituzionale di Programma 05/06/2006 – revisione 
del 7 marzo 2008” - stipulato in data 12 maggio 2009;   
 
la D.G.R. n. 50-2660 del 21 dicembre 2015 – Modifica all'Accordo di Programma di cui alla D.G.R. 
n. 2-11255 del 23.4.2009 e s.m.i. tra Regione Piemonte e Provincia di Biella per "INTERVENTI 
PER POTENZIAMENTO WI-FI / WI-PIE in attuazione dell'Intesa Istituzionale di Programma 
05/06/2006 - revisione del 07/03/2008". Approvazione nuovo schema di AdP e proroga della durata 
al 31.12.2016. 
 
la L.R. n. 14/2014 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di 
semplificazione”. 
 

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 
del 17 ottobre 2016; 
 

tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale con voti unanimi espressi nelle forme 
di legge,  
 

delibera 
 
- di approvare il Verbale del Collegio di Vigilanza riunitosi in data 25 novembre 2016, allegato alla 
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato 1); 
- di modificare l’accordo di programma sottoscritto tra Regione Piemonte e Provincia di Biella 
finalizzato alla realizzazione di una nuova postazione per telecomunicazioni costituita da palo 
metallico di 15-20 mt. in località Cascina Margosio del Comune di Mosso Codice (BI) - CUP 
F31H13000960002 - MASTER CUP assegnato al Progetto F31E13000860002, approvando il 
nuovo schema di Accordo di Programma, allegato quale parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione (allegato 2) unitamente alla relativa scheda dell’intervento (allegato 3), e di utilizzare 
le economie conseguite dovute a ribassi d’asta e da somme derivanti da precedenti interventi 
oggetto di Accordo di Programma ad oggi quantificabili in € 8.319,21 (fondi già incassati dalla 
Provincia di Biella) per finanziare i lavori per il collegamento delle scuole alla MAN in fibra ottica, 
interconnessa alla restante infrastruttura realizzata nell’ambito del presente Accordo; 
- di demandare al Presidente di Regione Piemonte o ad un suo delegato, la stipula dell’Accordo di 
Programma in oggetto autorizzandolo ad apportare al medesimo, in sede di sottoscrizione, eventuali 
modifiche non sostanziali che si ritenessero necessarie. 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 
61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010, n. 22; nonché ai sensi dell’articolo 23, 
comma 1, lettera d) D.Lgs. 33/2013, sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione 
trasparente”. 

 
(omissis) 

Allegato 
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MODIFICA ALL’ACCORDO DI PROGRAMMA 
 

TRA 
 

REGIONE PIEMONTE 
 

E 
 

PROVINCIA DI BIELLA 

 

PER LA REALIZZAZIONE DI “INTERVENTI 
PER POTENZIAMENTO WI-FI - WI-PIE 
(nell’ambito del bando curato dall’Assessorato 
all’Innovazione”) 
 
IN ATTUAZIONE DELL’INTESA ISTITUZIONALE DI 

PROGRAMMA 05/06/2006 – REVISIONE DEL 

07/03/2008. 

 

 

Ai sensi dell’ art. 34 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 

 

Dicembre 2016 
PREMESSO CHE  

In data 5 giugno 2006 è stata sottoscritta l’Intesa Istituzionale di Programma 

(I.I.P.) tra la Regione Piemonte e la Provincia di Biella, atto aggiornato in data 

7 marzo 2008, sulla base delle priorità pervenute dalla Provincia. 

Tra gli interventi elencati nella citata Intesa figurava l’iniziativa denominata 

“Interventi per potenziamento WI-FI – WI-PIE (nell’ambito del bando curato 
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dall’Assessorato all’Innovazione)” con la previsione di un contributo 

regionale complessivo pari a Euro 1.000.000,00 da corrispondere in tre anni; 

In ossequio alle procedure approvate dalla Giunta Regionale con 

deliberazione del 26 marzo 2007 n.ro 14-5562 per l’attuazione delle I.I.P. con 

le Province, il 12 maggio 2009 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma ex 

art. 34 del D.L.gs.vo 267/2000, al fine di dare attuazione al potenziamento 

Wi_FI – Wi- Pie di cui alla citata intesa, con scadenza 31/12/2011, approvato 

dall’ente con atto della Giunta Provinciale n.ro 66 del 17 marzo 2009 e dalla 

Giunta Regionale con atto n.ro 2-11255 del 23 aprile 2009,.per la 

realizzazione dei seguenti interventi:. 

1) “POTENZIAMENTO WI FI – WI PIE: Realizzazione infrastruttura in fibra 

ottica nella MAN di Biella fino al nuovo ospedale” 

2) “POTENZIAMENTO WI FI - WI PIE: Realizzazione infrastruttura in fibra 

ottica da Vigliano Biellese a Cossato”; 

3) “POTENZIAMENTO WI FI - WI PIE: realizzazione nuovi tralicci e messa 

in sicurezza impianti rete radio”, le cui fasi di lavoro sono state ampiamente 

descritte nello studio di fattibilità allegato all’Accordo che qui si richiama 

integralmente. 

Il finanziamento regionale di euro 1.000.000,00 è stato ripartito come da 

tabella che segue: 

2009 2010 2011 
DENOMINAZIONE 

INTERVENTO 

CONTRIBUTO 

REGIONALE 
PROG. 

DEF. 
OPERE OPERE 

Potenziamento WI FI 

– WI PIE: 

realizzazione 

infrastruttura in fibra 

ottica nella MAN di 

Biella fino al nuovo 

ospedale 

245.000,00 17.150,00 227.850,00 0,00 

Potenziamento WI FI 

- WI PIE: 

realizzazione 

infrastruttura in fibra 

596.000,00 41.720,00 199.280,00 355.000,00 
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ottica da Vigliano 

Biellese a Cossato 

Potenziamento WI FI 

- WI PIE: 

realizzazione nuovi 

tralicci e messa in 

sicurezza impianti 

rete radio 

159.000,00 11.130,00 37.870,00 110.000,00 

TOTALE 1.000.000,00 70.000,00 465.000,00 465.000,00 

 

Per vigilare sulla corretta applicazione e sul buon andamento dell’esecuzione 

dell’Accordo, con nota prot. n.ro 2862 /DB1302 del 21/05/2009 e con 

successiva nota prot.n. 15621/A19000 del 12/10/2015 , la Regione Piemonte 

ha comunicato, ai sensi dell’art. 8 dell’Accordo, i nominativi dei membri del 

Collegio di Vigilanza - Dr.ssa Gabriella Serratrice  Responsabile del Settore 

Sistemi Informativi e la Dr.ssa Laura Milone, Responsabile delle attività e 

servizi di E-Government e Società dell’informazione. Con  provvedimento del 

Presidente della Provincia n.ro 29 del 22 maggio 2009 è stato nominato il Dr. 

Davide Zanino, Dirigente del settore Innovazione già individuato responsabile 

del procedimento con provvedimento del Presidente n.ro 12 del 16 aprile 

2008; in seguito la nomina di R.U.P. è stata attribuita all’Arch. Stefano Lottini 

Funzionario del settore Lavori Pubblici dell’ente. 

I progetti relativi agli interventi da realizzare, Preliminari, Definitivi ed 

Esecutivi, la direzione dei lavori comprensiva di contabilità, collaudo (ove 

necessari) ed emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, nonché 

l’incarico di coordinatore per al sicurezza, sono stati forniti dalla partecipata 

Ener.bit S.r.l., a seguito di incarico formale (Convenzione del 26/08/2010). 

Il quadro economico complessivo delle opere oggetto dell’AdP, a seguito 

dell’approvazione dei progetti definitivi/esecutivi risultava  essere il seguente: 

DENOMINAZIONE INTERVENTO CONTRIBUTO 

REGIONALE 

1) Potenziamento Wi FI – WI PIE: Realizzazione 

infrastruttura in fibra ottica nella MAN di Biella fino 

165.000,00 
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al nuovo ospedale. 

2) Potenziamento Wi FI – WI PIE: realizzazione 

infrastruttura in fibra ottica da Vigliano B.se a 

Cossato. 

651.000,00 

3) Potenziamento Wi FI – WI PIE realizzazione 

nuovi tralicci e messa in sicurezza rete radio. 

184.000,00 

Totale  1.000.000,00 

 

Le quote di contributo sono state regolarmente richieste con note di questa 

amministrazione, rispettivamente - anno 2009 nota prot. n.ro 23091 del 9 

giugno, anno 2010 con nota prot. n.ro 49562 del 6 dicembre e anno 2011 con 

nota prot. n.ro 6650 dell’11 febbraio. 

Per ragioni di carattere tecnico attinenti ai procedimenti di gara e di 

esecuzione dei lavori, nell’impossibilità di completare le opere nel termine 

convenuto nell’Accordo, nella seduta del Collegio di Vigilanza del 27 ottobre 

2011 indetta con ns nota prot. n.ro 54214 del 24/10/2011, è stata concessa la 

proroga di anni 1 (fino al 31/12/2012), approvata dalla G.P. con atto n.ro 254 

del 7 novembre 2011 e dalla  D.G.R. con delibera n.ro 61-3248 del 

30/12/2011. 

In seguito la Regione Piemonte con nota prot. n.ro 00003561/DB1302 del 13 

giugno 2012, acquisita agli atti il 19 giugno 2012 – prot. n.ro, 27476,  

comunicava la mancanza di stanziamento ed assegnazione delle risorse 

necessarie all’attuazione dell’accordo, negli appositi capitoli di bilancio, per 

una somma residua ancora da impegnare pari a €. 604.500,00. 

In merito alla realizzazione delle opere è stato  puntualizzato quanto segue: 

Intervento 1): 

 I lavori aggiudicati alla ditta Grappein S.r.l. di Aosta con atto dirigenziale 

n.ro 2141 del 18/08/11 (contratto rep. n.ro 2247 del 11/10/2011), sono 

stati realizzati a regola d’arte (certificato di collaudo con esito positivo 

datato 1° giugno 2012) per una spesa complessiva di €.139.729,31 Iva 

inclusa (€. 119.250,68 a favore della ditta Grappein, €. 20.370,63 a favore 

di Ener.bit S.r.l ed €. 108,00 al Comune di Biella per D.I.A,); 

Intervento 2): 
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 con determina dirigenziale n.ro 2658 del 19 ottobre 2011, a seguito di 

gara, sono stati aggiudicati i lavori alla ditta CO.GE.BI di Biella, contratto 

rep. n.ro 2258 del 13-12-11.e, in considerazione della fonte di 

finanziamento, all’ art.. III – CORRISPETTIVO DELL’APPALTO era 

stato previsto quanto segue: 

“Tenuto conto che l’intervento di che trattasi è finanziato in seno 

all’accordo di programma fra Provincia di Biella e Regione Piemonte 

denominato “Potenziamento Wi-Pie – Wi Fi “, la Provincia di Biella si 

riserva di ordinare l’esecuzione dei lavori per insiemi funzionali ed in 

relazione agli impegni di spesa che la Regione Piemonte ha attivato ed 

attiverà per l’Accordo di Programma medesimo, ponendo quale data 

finale il 31 dicembre 2012. Il primo insieme di lavori funzionale, 

riguardante la posa dell’infrastruttura ed esclusi i ripristini, i rilegamenti 

interni e la fornitura nonché la stesura della fibra ottica, per un importo 

netto contrattuale pari a €. 184.344,67, oltre ad oneri per la sicurezza per 

€. 10.354,86, potrà essere avviato – compatibilmente con i tempi tecnici – 

a seguito della sottoscrizione del contratto. Qualora per qualsiasi motivo, 

non derivante dalla volontà dell’Amministrazione Provinciale, la regione 

Piemonte decidesse di non effettuare, in tutto o in parte i necessari 

impegni di spesa a favore della Provincia entro la data del 31 dicembre 

2012, nulla potrà essere richiesto dall’impresa in relazioni ad eventuali 

lavori non svolti……………………………….. 

I lavori, per la parte propedeutica all’effettivo inizio delle lavorazioni, con 

l’esecuzione delle indagini preliminari hanno avuto regolare avvio ma, a 

causa di quanto comunicato dalla Regione con la nota suindicata, sono 

stati tempestivamente sospesi il 7 agosto 2012 con nota prot. n.ro 34834.  

Successivamente con nota di questa Amministrazione datata 9 novembre 

2012 prot. n.ro 46440, inoltrata per conoscenza alla Regione Piemonte in 

pari data con prot. n.ro 46536, è stata avviata la procedura di Recesso 

unilaterale del contratto, ai sensi e per gli effetti ex art. 134 del D.lgs. n.ro 

163/2006, richiedendo altresì alla ditta di voler precisare in maniera 

puntuale ed analitica le somme che si ritiene debbano essere riconosciute. 

L’impresa appaltatrice con nota del 23 novembre 2012, acquisita agli atti 

al n.ro 48621 del 26-11-2012, ha quantificato in via di massima i costi dei 
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lavori già effettuati (indagine georadar) e quelli derivanti - a suo giudizio - 

dal recesso della stazione appaltante per un totale complessivo di €. 

56.222,42 oltre a IVA (se dovuta). Il 12 febbraio 2013, dopo la consegna 

da parte dell’impresa esecutrice in data 21/01/2013 della documentazione 

dei lavori svolti è stato redatto processo verbale di collaudo tecnico-

amministrativo così come previsto nel capitolato speciale d’appalto e negli 

art. 001 e 017 del computo metrico estimativo. Essendo i lavori di fatto 

mai iniziati, non sono stati emessi S.A.L. Intermedi; 

Il 27 marzo 2013 è stato emesso dal D.L. il conto finale per complessivi €. 

14.294,63 (al netto delle ritenute) firmato con riserva dall’impresa 

esecutrice in data 19 aprile di cui al certificato di pagamento n.ro 1 datato 

19/04/2013, confermando le riserve già formulate con la nota del 

23/11/2012 e poi esplicitate ufficialmente nei termini di legge con nota del 

30/04/2013; 

L’ammontare delle riserve presentate dall’impresa CO.GE.BI era pari a €. 

43.065,94, oltre agli eventuali interessi legali e/o moratori e rivalutazione 

monetaria dall’esplicitazione delle riserve al saldo.  

Con nota prot. n.ro 15295 del 7 maggio scorso, questo ufficio ha richiesto 

al Responsabile Unico del Procedimento - Arch. Stefano Lottini di 

esaminare e di valutare, per quanto di competenza (ex art. 202 D.P.R. 

207/2010), le riserve avanzate dall’appaltatore onde addivenire in tempi 

brevi alla liquidazione a saldo delle spettanze dovute. In seguito lo stesso 

con nota prot. n.ro 15817 del 9 maggio 2013, sollecitava il Direttore dei 

Lavori di procedere alla stesura della relazione di cui all’art. 200 comma 2 

del D.P.R. 207/2010 necessaria alla valutazione definitiva; 

Il Responsabile del Procedimento, esaminata la relazione prodotta dal 

D.L. assunta al protocollo dell’ente il 28 maggio scorso al n.ro 18000, ha 

trasmesso al Dirigente competente con nota del 13 agosto 2013 prot. n.ro 

26671, la relazione finale evidenziando per la Riserva 4 quanto segue: 

“Esaminata la riserva 4 dell’impresa appaltatrice e le argomentazioni in 

merito alla stessa da parte del Direttore dei Lavori, nell’ambito della 

relazione riservata, si evidenzia che il contratto sottoscritto dall’impresa 

all’art. III, ne prevede la piena accettazione dello stesso. Quindi l’importo 

da considerare cui applicare l’art. 134 163/2006, è quello risultante 
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dall’entità del primo insieme di lavori funzionale, riguardante la posa 

dell’infrastruttura per un importo pari ad €. 184.344,67 oltre agli oneri di 

sicurezza per €. 10.354,66”;  

Alla luce di quanto sopra esposto con atto dirigenziale n.ro 1705 del 

09/10/2013.si è proceduto a risolvere  il contratto d’appalto rep.n.ro 2258 

del 13 dicembre 2011 - ex art. 134 del D.lgs. n.ro 163/2006 e a 

quantificare il compenso spettante alla ditta CO.GE.BI S.r.l., quale decimo 

dell’importo delle opere non eseguite del primo insieme di lavori 

funzionale (1° lotto – art. III del contratto d’appalto) per un ammontare 

complessivo pari a €. 10.027,89 IVA esente ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 15 del D.P.R. n.ro 633 del 26-10-1972, ed a € 87,63, a titolo di 

rimborso della ritenuta del 0,5% ex art. 7 c.2 D.M. 145/2000 e 

ss.mm.ii,per un totale complessivo erogato di € 10.115,52; 

In merito all'intervento n.ro 3: 

 si è giunti alla riapprovazione del progetto esecutivo (a seguito della 

modifica richiesta dallo Sportello Unico) con delibera di Giunta 

Provinciale n.310 del 28/12/2011 e sono stati acquisiti i pareri e le 

autorizzazioni necessarie (vincolo idrogeologico e vincolo ambientale); lo 

stesso progetto è stato oggetto di verifica ex d. lgs. N. 207/2010;  le 

procedure di gara con relativa aggiudicazione sono state sospese per la 

mancanza di risorse a disposizione. Sono state liquidate le somme dovute 

alla società Ener.bit per la realizzazione del progetto e direzione lavori, 

per un totale complessivo di €. 8.520,42 IVA compresa. 

 

Dato atto che: 

le anticipazioni erogate dalla Regione Piemonte a Provincia di Biella 

ammontano a complessivi Euro. 395.500,00, così distinte per anno di 

competenza:  

o 2010 - Euro 70.000,00; 

o 2011 - Euro 232.500,00;  

o 2012 - Euro 93.000,00; 

A seguito delle economie  risultanti pari a 149.421,08 in data 12 dicembre 

2013, è stato sottoscritto con la Regione Piemonte, la modifica all’Accordo di 

Programma con scadenza 31/12/2015,  per la realizzazione di nuovi tralicci 
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nei Comuni di Piedicavallo, Salussola e Mosso, loc. Margosio per la copertura 

di aree  in “digital divide” come da prospetto illustrativo: 

INFRASTRUTTURA WIRELESS CONTRIBUTO 
REGIONALE 

1) Realizzazione di nuova postazione per 
telecomunicazioni costituita da palo metallico di altezza 
pari a m. 24 in via duca d’Aosta nel comune di 
Salussola (BI) Codice CUP: F41H13000310002 

75.000,00 

2) Realizzazione di nuova postazione per 

telecomunicazioni con torri porta antenna e loro 

collegamento in fibra ottica, nel Comune di 

PiedicavalloCodiceCUP:F81H13001320002; 

32.421,08 

 

TOTALE CONTRIBUTO 1) E 2) 107.421,08 

3) Realizzazione di una nuova postazione per 
telecomunicazioni costituita da palo metallico di 20 mt. 
in località Cascina Margosio del Comune di Mosso 
Codice CUP F31H13000960002. 
 

 

42.000,00 

 

Le infrastrutture relative all’intervento 1) e 2) sono state  realizzate nei tempi 

previsti e precisamente: 

 intervento 1) con determina dirigenziale n.ro 438 del 9/4/2015 è stata 

aggiudicata la fornitura alla società GBC TECHNOLOGY SERVICE di 

Latina, a seguito di ribasso d’asta pari al 33%, per un importo di €. 

36.802,37 oltre a Iva e somme a disposizione (contratto rep. n.ro 2552 del 

28/05/2015); i lavori sono stati consegnati il 20 luglio e ultimati a 

settembre c.a. Il traliccio è in produzione; 

in merito all'intervento 2) con determina dirigenziale n.ro 438 del 

9/4/2015, i lavori sono stati aggiudicati, alla società GBC 

TECHNOLOGY SERVICE di Latina, con un ribasso d’asta pari al 5%, 

per un importo complessivo di €  17.702,89 oltre a Iva di legge e somme 

a disposizione (contratto rep. n.ro 2553 del 28/05/2015). I lavori sono 

stati consegnati il 18 giugno 2015 e sono stati ultimati a fine agosto 

c.a..Il traliccio è in attività; 

in merito all'intervento n. 3) con atto dirigenziale n.ro 444 del 

27/03/2014 è stato affidato l’incarico di progettazione generale e 

direzione lavori. Il progetto non è stato tuttavia approvato in quanto da 
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quadro economico è risultata una spesa superiore rispetto a quanto 

previsto in sede di AdP (€. 42.000,00), tenuto conto della necessità di 

rimuovere il traliccio esistente, poiché, nel contempo, era stata  valutata 

la possibilità di realizzazione di un intervento sostitutivo nell'ambito 

dell'AdP Regione Piemonte-MISE dell'8 marzo 2010. 

 

A seguito del conseguimento delle economie di spesa,  di seguito indicate:: 

OGGETTO ECONOMIE 

DISPONIBILI 

Residuo derivante da rescissione 

contrattuale ditta CO.GE.BI (AdP DEL 

12 MAGGIO 2009) 

9.033,51 

 

RIBASSI ED ECONOMIE PROGETTO 

1) E 2) (AdP DEL 12 DICEMBRE 2013) 

30.520,10 

TOTALE ECONOMIE 39.553,61 

AdP del 19/01/2016 

TOTALE DOTAZIONE FONDI 

DISPONIBILI 

(30.520,10+9.033,51+42.000,00)  

 

81.553,61 

 

nell’impossibilità di dar corso ai lavori in località Cascina  Margosio nel 

Comune di Mosso, per le motivazione suesposte, è stato richiesto al Collegio 

di Vigilanza, nella seduta indetta con nota prot. n.ro 29467 del 15-10-2015, 

l’uso dei risparmi conseguiti, unitamente alla proroga dei termini 

dell’Accordo; 
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Rilevato che 

 il 19 gennaio 2016 è stata sottoscritta con la Regione Piemonte, la 

modifica all’Accordo di Programma (in origine AdP del 12 maggio 2009- 

oggetto di modifica con sottoscrizione in data 12/12/2013), approvata 

dall’ente con DPP del 23-11-2015 n.ro 97 e con D.G.R. n.ro 50-2660.del 

21-12-2015 con scadenza 31-12-2016, per la realizzazione del nuovo 

traliccio nel Comune di  Mosso - loc. Margosio, grazie all’utilizzo delle 

economie risultanti dallo stesso pari a €. 81.553,61 – Codice CUP 

MASTER F31H13000960002 – CUP assegnato al progetto 

F31E13000860002; 

 ad oggi l’iter procedimentale risulta essere il seguente: 

 con determina dirigenziale n.ro 732 del 08/07/2016 si è provveduto ad 

approvare il progetto  Esecutivo dei lavori in premessa specificati,  

redatto dall’Ing. Alberto Servo di Biella, il cui quadro economico in 

sintesi è risultato essere il seguente: 

 

 QUADRO ECONOMICO A CORPO A MISURA TOTALE 

A IMPORTO DEI LAVORI   61.690,75 

 Importo complessivo Lavori (costo manodopera incluso) 58.233,03 

 
 
2.307,12 

 
 

60.540,15 
B Oneri sicurezza (non soggetto a ribasso)   1.150,60 

C 
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA  
(A-B =C)  

 60.540,15 

      

 

D) SOMME A DISPOSIZIONE    
DELL'AMMINISTRAZIONE 
 
D1)-Di cui Spese Tecniche (ex art. 113 Dlgs.vo 
50/2016);  
 
D2)-Spese Progettuali, attività preliminari, 
coordinam.sicurezza progettuale ed esecutiva, 
direz.lavori,  assistenza e contabilità; 
 
D3)- IVA /IMPREVISTI        
 
 
                                                   

 19.859,25 
 
 

1.233,81 
 
 
 

9.175,00 
 

 
9.450,44 

 
 

 COSTO COMPLESSIVO OPERA   81.550,00 
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 che gli interventi di cui al presente progetto risultano assoggettati  ai 

seguenti vincoli: 

o vincolo paesaggistico, ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 142 c. 1 

lettera g):  i territori coperti da foreste e da boschi, ancorche' 

percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di 

rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del 

decreto legislativo 18.05.2001, n. 227; 

o vincolo idrogeologico ai sensi della ex L.R. 9 agosto 1989, n. 45 
 

 il 4 agosto 2016 alle ore 10,30, si è svolta la prima conferenza dei servizi, ai 

sensi ex art 14 e seguenti della legge 7/08/90 n. 241 e successive modiche ed 

integrazioni (art. 9, L. 24 novembre 2000, n. 340 ed art. 8, L. 11 febbraio 

2005, n. 15), a seguito di regolare convocazione, indetta con nota prot. n.ro 

16011 del 12/07/2016, nella quale è stato illustrato dal progettista incaricato 

l’attuazione del progetto; 

 
 in data 8 agosto 2016, è pervenuta al protocollo dell’ente la richiesta di 

integrazione da parte  del Ministero dei beni e delle attività culturali e del 

turismo, per l’acquisizione del parere della Commissione Locale per il 

Paesaggio (CLP);   

 
 a seguito di tale richiesta è stata presentata al Comune di Mosso, l’istanza di 

Autorizzazione Paesaggistica con procedura semplificata (ai sensi dell’art. 

146 del D.Lg.svo 22/01/2004 n.ro 42 e ss.mm.ii. e art. 3 L.R. 1 Dicembre 

2008 n. 32 e art. 4 DPR 139 del 9 luglio 2010); 

 

 il 31 agosto scorso,  l’Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale, ha 

trasmesso via pec (prot. n.ro 19450 del 31-08-2016)  la relazione della CLP 

(pratica n.ro 70 del 30-08-2016)  dando atto del parere  Favorevole, con 

assenza di prescrizioni e/o osservazioni in merito all’avvio del procedimento 

di realizzazione di una nuova postazione per telecomunicazioni in località 

Margosio nel comune di Mosso  al foglio 6 mappale 2; 
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 con nota prot. n.tro 19457 del 31/08/2016, è stata indetta per il 13 settembre 

alle ore 12,30 - la 2° conferenza dei Servizi per l’aggiornamento dei lavori 

onde addivenire alla conclusione del procedimento finale; 

 in data 13 settembre la Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per 

le province di Biella Novara Verbano Cusio-Ossola e Vercelli, ha trasmesso 

via pec. il parere favorevole alla realizzazione dell’opera (prot. n.ro 2843 – 

class. 341009/516 del 13-09-2016); 

 

 con determinazione n.ro 1031 del 16-09-2016, è stato adottato il 

provvedimento finale di Autorizzazione ai sensi dell’art. 14-ter c.6-bis L. 

241/90, con assenza di prescrizioni; 

 

 con determinazione dirigenziale n. 1019 del 15/09/2016 è stata indetta la 

procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto dei lavori in premessa 

specificati, con il criterio del prezzo piu’ basso, senza esclusione automatica 

delle offerte anomale, per un quadro economico totale di €  81.550,00 di cui € 

61.690,75 per lavori (compresi € 1.150,60 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso) e € 19.859,25 per somme a disposizione; 

 

 con determina n.ro 1235 del 03/11/2016 i lavori di che trattasi sono stati 

aggiudicati alla  ditta SO.CO.IN./SYSTEM SRL di Noci (BA), avendo la 

stessa offerto un ribasso d’asta , pari al 11,78% per un importo contrattuale di  

€ 54.559,12 oltre I.V.A (agevolata al 10%), di cui € 53.408,52 oltre I.V.A. 

per lavori al netto del ribasso d’asta, ed € 1.150,60 oltre I.V.A. per oneri per 

la sicurezza; 

 

 a seguito del ribasso offerto è stato rideterminato il quadro economico dei 

lavori nel modo seguente: 

DESCRIZIONE IMPORTO 

Importo totale in appalto a base di gara € 61.690,75 

Oneri per la sicurezza € 1.150,60  

Importo soggetto a ribasso d’asta € 60.540,15

Ribasso d’asta offerto (11,78% su € 60.540,15) € 7.131,63  
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Importo lavori al netto del  ribasso d’asta € 53.408,52

Oneri per la sicurezza €  1.150,60  

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE             € 54.559,12

SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE 

 

I. V. A.  10% su importo di aggiudicazione compresi oneri della 

sicurezza (su € 54.559,12) 

            €  5.455,91

Spese tecniche, incentivo  € 1.233,81

Spese per progettazione, collaudo, imprevisti € 20.301,16

Totale somme a disposizione dell’Amministrazione € 26.990,88  

IMPORTO TOTALE  € 81.550,00

 
  
evidenziata l’impossibilità di completare l’intervento suddetto nel termine 

convenuto nell’Accordo (fino al 31/12/2016), sia per ragioni di carattere 

tecnico/burocratico che, attinenti ai procedimenti di gara ed esecuzione dei 

lavori (opere da realizzarsi ad una quota superiore ai 1000 metri slm), è stato 

richiesto al Collegio di Vigilanza in sede di convoca, la proroga dei termini 

sino al 31/12/2017, unitamente all’utilizzo delle economie conseguite (ribasso 

d’asta  e da somme derivanti da precedenti interventi oggetto di Accordo di 

Programma), ad oggi quantificabili in forfettarie €. 8.319,21 (fondi già 

incassati dall’ente provincia) per finanziare, in quota parte, i lavori per il 

collegamento delle scuole alla Man in fibra ottica, interconnessa alla restante 

infrastruttura realizzata nell’ambito dell’accordo di Programma. 

 

Visto che nella seduta del 25 novembre 2016, convocata dalla Provincia di 

Biella con nota prot. n.ro 24831 del 08/11/2016, il Collegio di Vigilanza, ha 

assunto all’unanimità la determinazione di: 

disporre la proroga di anni uno per il completamento dell’ Accordo tra 

la Provincia di Biella e la Regione Piemonte  sottoscritto il 19 gennaio 

2016 fino al 31/12/2017;  

aggiornare nel “Sistema Piemonte” sezione “Gestionale 

Finanziamenti” i dati relativi allo stato di avanzamento delle attività; 

sottoporre il presente verbale all'approvazione delle rispettive –

Amministrazioni. 
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Vista la scheda di progetto dell’intervento relativo all’iniziativa illustrata, che 

costituisce parte integrante del presente Accordo (allegato 1).  

Verificato che con nota prot. n.ro 18382 del 18/04/2008 la Provincia di Biella 

ha individuato Responsabile del Procedimento nella persona del dott. Davide 

Zanino Dirigente del Servizio Sistemi Informativi e centro Elaborazioni dati 

(CED). 

Ritenuto che l’iniziativa oggetto del presente atto è da considerarsi di pubblica 

utilità (D.P.R. n. 156 del 29/03/1973) in quanto trattasi di “Impianti di 

Telecomunicazioni” 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

Visto l’art. 34, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, “Testo Unico 

delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

vista la DGR 24 novembre 1997, n. 27 – 23223 “Assunzione di direttive in 

merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. 

L.R.51/97 art. 17; 

vista la DGR 16 febbraio 2004, n. 60 – 11776 “Modifica all’art 7, comma 7.1 

delle direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di 

programma (DGR 24 novembre 1997, n. 27 – 23223)”; 

vista la DGR n. 14 – 5562 del 26 marzo 2007  “I.I.P. con le Province - 

Procedure per l’attuazione”;  

vista l’Intesa Istituzionale di Programma tra la Regione Piemonte e la 

Provincia di Biella sottoscritta il 5 giugno 2006 e revisionata il 7 marzo 2008; 

visto l’Accordo di Programma sottoscritto il 12 maggio 2009 tra la Regione 

Piemonte e la Provincia di Biella per la Realizzazione di interventi per 

potenziamento Wi-FI – WI-PIE (nell’ambito del bando curato 

dall’Assessorato all’Innovazione);  

vista la modifica all’Accordo di Programma sottoscritto in data 12 dicembre 

2013 tra la Regione Piemonte e la Provincia di Biella per la Realizzazione di 

interventi per potenziamento Wi-FI – WI-PIE (nell’ambito del bando curato 

dall’Assessorato all’Innovazione); 

vista la scheda di intervento relativa all’iniziativa in oggetto, che costituisce 

parte integrante del presente accordo (allegato 1);  

verificato che con nota prot. n.ro 18382 del 18/04/2008 la Provincia di Biella 
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ha individuato il Responsabile del Procedimento nella persona del dott. 

Davide Zanino dirigente del Servizio Sistemi Informativi e Centro 

Elaborazioni dati (CED)della Provincia di Biella; 

dato atto che in sede di convoca del Collegio di Vigilanza indetta per il 25 

novembrebre 2016, ai sensi dell’art. 8 dell’Accordo siglato il 12 maggio 2009 

e oggetto di modifica in data 12/12/2013 e 19 gennaio 2016, tutti i convenuti 

hanno espresso il proprio consenso sulle modifiche apportate nella bozza del 

presente Accordo di Programma presentata dal responsabile del procedimento 

Dr. Davide Zanino, condividendone l’iniziativa e i contenuti; 

Vista la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n.ro 17 

del 24-04-2008 da parte della Provincia di Biella, dell’avvio del 

procedimento; 

visto il D.P.P.. n.   del    di approvazione dello schema di modifica del 

presente Accordo di programma; 

Vista la D.G.R. n. del di approvazione dello schema di modifica del  presente 

Accordo di programma; 

 

TRA 

 

la Regione Piemonte rappresentata dal Presidente, Sergio Chiamparino (o da 

suo delegato), domiciliato per la carica in Torino, Piazza Castello 165; 

la Provincia del Biella rappresentata da Emanuele Ramella Pralungo  

Presidente della provincia, (o da suo delegato), domiciliato per la carica in  

Biella, Via Quintino Sella,12; 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

ART. 1 - Premesse ed allegati 

 

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente 

Accordo modificato il cui contenuto è condiviso all’unanimità dai firmatari di 

programma.. 
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ART. 2 - Oggetto dell’accordo di programma 

 
Il presente Accordo di Programma ha lo scopo di assicurare il coordinamento 

delle attività, la determinazione dei tempi, delle modalità di finanziamento e 

di ogni altro connesso adempimento relativo alla realizzazione del seguente 

intervento:  

Realizzazione di una nuova postazione per telecomunicazioni costituita da 

palo metallico di altezza pari a mt. 20 in loc. Cascina Margosio Comune di 

Mosso (BI) costo di massima previsto -  €. 81.550,00 IVA inclusa; 

 

le parti prendono atto che al riguardo dell'originario accordo di programma 

sono già stati realizzati i seguenti interventi ed attività: 

DENOMINAZIONE 

INTERVENTO  

AdP del 12 maggio 2009 

 

SOMME 

IMPEGNATE 

E/O 

LIQUIDATE 

NOTE 

1) Potenziamento Wi FI – 

WI PIE: Realizzazione 

infrastruttura in fibra ottica 

nella MAN di Biella fino al 

nuovo ospedale. 

139.729,31 Intervento concluso 

2) Potenziamento Wi FI – 

WI PIE: realizzazione 

infrastruttura in fibra ottica 

da Vigliano B.se a 

Cossato. 

88.805,90 Intervento realizzato 

parzialmente: stesura tratta di 

fibra in cavidotto Wi-PIE linea 

3 esistente; Progettazione fino 

al livello esecutivo; esecuzioni 

indagini preliminari sui 

sottoservizi; Indennizzo per 

recesso unilaterale ex art. 134 

D.Lgs.vo 163/2006.  

3) Potenziamento Wi FI – 

WI PIE realizzazione 

8.520,42 Intervento parzialmente 

realizzato: progettazione a 
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nuovi tralicci e messa in 

sicurezza rete radio. 

livello esecutivo; acquisizione 

permessi ed autorizzazioni 

necessari. 

Totale 2237.055,63 

 

 

   

DENOMINAZIONE 

INTERVENTO (Modifica 

AdP del 12 dicembre 

2013) 

SOMME 

IMPEGNATE 

E/O 

LIQUIDATE 

NOTE 

1) Realizzazione di nuova 

postazione per 

telecomunicazioni 

costituita da palo metallico 

di altezza pari a m. 24 in 

via duca d’Aosta nel 

comune di Salussola (BI) 

Codice CUP: 

F41H13000310002 

46.790,47 

 

Intervento concluso  

Realizzazione di nuova 

postazione per 

telecomunicazioni con torri 

porta antenna e loro 

collegamento in fibra 

ottica, nel Comune di 

Piedicavallo Codice CUP: 

F81H13001320002 

29.462,87 

 

Intervento concluso 

TOTALE SPESE 76.253,34 

 

 

 

Modifica Adp DEL 

 

 

Il progetto è in fase di  

realizzazione.  
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19/01/2016  

Realizzazione di una nuova 

postazione per 

telecomunicazioni 

costituita da palo metallico 

di 20 mt. in località 

Cascina Margosio del 

Comune di Mosso Codice 

CUP F31H13000960002 

MASTER  

CUP assegnato al progetto  

F31E13000860002 

 

 

 

 

 

 

 

 

73.871,82 

 

RESIDUO forfettario AD 

OGGI DISPONIBILE 

8.319,21  

 

 

ART. 3 - Soggetto attuatore 

 
La Provincia di Biella è il soggetto attuatore del presente Accordo di 

Programma.  

ART. 4 – Proprietà dell’infrastruttura 

 
L’infrastruttura realizzata dall’intervento oggetto del presente accordo è 

interamente di proprietà della Provincia di Biella. 

 

ART. 5 - Obblighi a carico delle parti 

 
Le parti si impegnano a svolgere in modo coordinato le attività operative 

necessarie alla realizzazione dell’ intervento di cui all’art. 2; in particolare 

vengono affidate alla Provincia la progettazione e la realizzazione degli 

interventi . 

La Provincia di Biella si impegna a: 

svolgere le funzioni di responsabile dei lavori previste dall'articolo 90 del 

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; 
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redigere ed approvare la progettazione fino al livello definitivo degli 

interventi  

svolgere il procedimento per la scelta del contraente e stipulare il contratto 

di affidamento per il tramite del Responsabile unico del procedimento; 

procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, delle rate 

d'acconto e del saldo dei lavori nonché ad ogni altro adempimento tipico 

della stazione appaltante; 

provvedere alla risoluzione delle eventuali vertenze che dovessero sorgere 

nel corso dei lavori con l'impresa appaltatrice o con i fornitori di opere o 

materiali in economia; 

aggiornare i dati relativi allo stato di avanzamento delle attività 

avvalendosi del Sistema informativo regionale “Gestionale 

Finanziamenti”; 

realizzare l’ intervento per il potenziamento delle infrastrutture di 

comunicazione e banda larga; 

fare fronte alle eventuali spese eccedenti alla quota di finanziamento 

regionale già liquidata dalla Regione a Provincia di Biella per un importo 

complessivo di €. 395.500,00 ripartiti come da Tabella seguente: 

 

TAB. Finanziamento Regionale 

DENOMINAZIONE INTERVENTO 

CONTRIBUTO 

REGIONALE GIA’ 

EROGATO 

Spese complessive effettive 

1) Potenziamento Wi FI – WI PIE: 

Realizzazione infrastruttura in fibra ottica nella 

MAN di Biella fino al nuovo ospedale. 

139.729,31 

2) Potenziamento Wi FI – WI PIE: 

realizzazione infrastruttura in fibra ottica da 

Vigliano B.se a Cossato. 

88.805,90 

3) Potenziamento Wi FI – WI PIE realizzazione 

nuovi tralicci e messa in sicurezza rete radio. 

8.520,42 

TOTALE REALIZZATO ADP DEL 

12/05/2009 
237.055,63 
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4) Realizzazione di nuova postazione per 

telecomunicazioni costituita da palo metallico 

di altezza pari a m. 24 in via duca d’Aosta nel 

comune di Salussola (BI)  

46.790,47 

  

5) Realizzazione di nuova postazione per 

telecomunicazioni costituita da palo metallico 

di altezza pari a mt. 10 nel Comune di  

Piedicavallo località Monteasinaro  

29.462,87 

TOTALE REALIZZATO AdP 2013 76.253,34 

6) Realizzazione di una nuova postazione per 

telecomunicazioni costituita da palo metallico 

di  20 mt. in località Cascina Margosio del 

Comune di Mosso. Previsto in sede di AdP €. 

81.553,61 

81.553,61 

TOTALE DA REALIZZARE (come da 

quadro economico approvato) 
81.550,00 

Somme Impegnate  73.871,82 

Somme a disposizione  7.681,79 

Economie complessive 611,19 

TOTALE SPESA PREVISTA 395.500,00 

TOTALE FINANZIAMENTO 

REGIONALE (già incassato dalla Provincia)
266.518,50395.500,00 

 

In sede di progettazione e/o consuntivazione definitiva dell’intervento 

realizzato, l’importo di cui al quadro soprariportato potrà variare in funzione 

delle scelte tecniche ed operative adottate senza che ciò comporti variazione 

del presente accordo di programma, salva l'entità del finanziamento regionale 

già erogato. 

Gli eventuali importi residui, non impegnati nella realizzazione 

dell’intervento, a seguito di adeguamenti progettuali, economie di gestione, 

ribassi d’asta, etc., potranno essere utilizzati dell’Amministrazione 

Provinciale per avviare parte dei lavori per il collegamento delle scuole  alla 
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MAN in fibra ottica interconnessa alla restante infrastruttura realizzata 

nell’ambito dell’accordo di Programma , nel rispetto delle norme vigenti ed a 

seguito del parere favorevole della Regione Piemonte. 

 

ART. 6 – Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei 

tentativi di infiltrazione mafiosa 

 

Le parti del presente Accordo si obbligano al rispetto della normativa sulla 

tracciabilità finanziaria prevista dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e 

successive modifiche. 

 

ART. 7 - Tempi e attuazione dell’accordo 

 
Il presente Accordo ha efficacia dalla sua sottoscrizione fino al 31 dicembre 

2017. 

La mancata osservanza degli obblighi, di cui all’articolo precedente, comporta 

l’immediata risoluzione dell’accordo stesso. 

 

ART. 8 - Modifiche dell’Accordo 

 
L’accordo potrà essere modificato e integrato, nei tempi di durata 

dell’accordo medesimo, su proposta di uno dei soggetti firmatari. 

Le eventuali modifiche e integrazioni dovranno essere predisposte con il 

consenso unanime dei soggetti sottoscrittori dell’Accordo, con le stesse 

procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed 

approvazione.  

Non costituiranno in ogni caso modifiche dell'accordo eventuali 

modifiche/integrazioni/variazioni della tabella di cui all'art 5 denominata 

“Tab. finanziamento regionale” non comportanti modifiche all'entità 

complessiva del finanziamento regionale stesso. 

 

ART. 9 - Collegio di vigilanza e poteri sostitutivi 

 
E’ istituito un Collegio di Vigilanza composto dai legali rappresentanti della 

Regione Piemonte e della Provincia di Biella, o loro delegati, e presieduto dal 
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Presidente della Provincia di Biella o da un suo delegato. 

Il Collegio di Vigilanza vigila sulla corretta applicazione e sul buon 

andamento dell’esecuzione dell’Accordo ai sensi dell’art. 34, comma 7, del 

D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267. 

Saranno sottoposte al Collegio le eventuali modifiche/integrazioni/variazioni 

della tabella di cui all'art 5 denominata “Tab. finanziamento regionale” 

ancorchè tali modificazioni non costituiscano modifiche dell'accordo di 

programma, come previsto dal penultimo comma dell'art. 5 stesso e 

dall'ultimo comma dell'articolo 8. 

Il Collegio può disporre, ove lo ritenga necessario, l’acquisizione di 

documenti e di informazioni presso i soggetti stipulanti l’Accordo, al fine di 

verificare le condizioni per l’esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla legge 

in caso di inerzia o di ritardo da parte del soggetto attuatore o dei soggetti 

firmatari del presente Accordo.  

Il Collegio di Vigilanza può disporre in ogni momento sopralluoghi ed 

accertamenti; tenta la composizione delle controversie sull’interpretazione e 

attuazione del presente Accordo. 

Alle attività del Collegio collaborano i responsabili e i funzionari degli uffici 

competenti per materia degli Enti firmatari dell’Accordo, coordinati dal 

Responsabile del Procedimento. 

I componenti sono individuati con Decreto del Presidente della Provincia di 

Biella, all’atto dell’adozione del presente Accordo.  

 

ART. 10 - Effetti dell’Accordo 

 
I soggetti che stipulano il presente Accordo hanno l’obbligo di rispettarlo in 

ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino 

ed ostacolino l’Accordo medesimo o che contrastino con esso. 

I soggetti che stipulano il presente Accordo sono tenuti ad adottare gli atti 

applicativi ed attuativi dell’Accordo stesso. 

 

ART. 11 - Revoca e sanzioni 

 
Qualora non vengano rispettati gli impegni previsti dal presente Accordo di 

programma, la Regione Piemonte procede alla revoca dei contributi concessi. 
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ART. 12 – Controversie 

 
Eventuali controversie tra le parti in ordine all’interpretazione ed esecuzione 

dei contenuti del presente Accordo di Programma non sospenderanno 

l’esecuzione dell’accordo stesso e saranno preliminarmente esaminate dal 

Collegio di Vigilanza di cui all’art. 8 del presente Accordo. 

Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna 

risoluzione, la controversia sarà posta alla cognizione di un Collegio arbitrale 

nominato di comune accordo tra le parti o in difetto dal Presidente del 

Tribunale di Torino su istanza della parte più diligente. L’arbitrato è 

disciplinato dagli artt. 806 e seguenti del Codice di procedura Civile. 

 

ART. 13 - Norma di rinvio 

 
Per quanto non previsto dal presente accordo, si rinvia alla vigente disciplina 

generale dell’accordo di programma di cui all’art. 34 del D.lgs. n. 267/2000. 

 

ART. 14 – Pubblicazione 

 
La Provincia de Biella trasmette alla Regione Piemonte il presente Accordo di 

Programma redatto in originale, entro il termine di 20 giorni dalla 

sottoscrizione, e provvede alla pubblicazione sul B.U.R. 

 

ART. 15- Spese di perfezionamento 

 
Le spese necessarie al perfezionamento del presente atto sono a carico della 

Provincia di Biella. 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del 

d.lgs. 82/2005. Le copie su supporto analogico hanno la stessa efficacia 

probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale, 

in tutte le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato 

(art. 23, comma 1, d.lgs. 82/2005). 

 

Letto, confermato, sottoscritto digitalmente 
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Il Presidente della Regione Piemonte 

Dott. Sergio Chiamparino  

 (o suo delegato) 

___________________________________ 

 

 

Il Presidente della Provincia di Biella 

  Dott. Emanuele Ramella Pralungo 

              (o suo delegato) 

       

___________________________________ 



digitare il nome della struttura del responsabile dell'attuazione

digitare nome cognome del responsabile dell'attuazione

PER LA REALIZZAZIONE DI “INTERVENTI PER POTENZIAMENTO WI-FI – WI-PIE

STRUTTURA

RESPONSABILE ATTUAZIONE

PRESENTAZIONE ISTANZA

TRA LA REGIONE PIEMONTE  

LA PROVINCIA DI BIELLA

bozza

ACCORDO DI PROGRAMMA

E
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bozza

A)

B)

01

02 Emergenze culturali 

03 Innovazione e creatività

04 Recupero ambientale

05 Energia

06 Reti e prodotti turistici

07 Logistica e trasporti

08 Apea/ Rifunzionalizzazione area industriale

x 09 Coesione sociale

10 Altro………

C)

X

Acquisizione Beni e Servizi

Finanziamenti, Aiuti, Contributi

D)

a

b

X c Progetto localizzato con effetti diffusi

d

E)

Coord_x Coord_Y

432292 5057401BI

Coordinate di georeferenziazione
CAPProv. Indirizzo 

Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

Localizzazione geografica dell'intervento ( indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o ove l'azione immateriale produrrà i sui effetti) Le 
coordinate sono indicative

Progetto localizzato e trasversale

Progetto immateriale

Titolo intervento

Per le specifiche di cui al punto D)  vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

Realizzazione di una nuova postazione per telecomunicazioni costituita da palo metallico di  20 mt. in località Cascina Margosio - Comune di Mosso 

N.B.

campo non selezionabile né digitabile:  da attivare in caso di necessità future

1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

Ambito d'intervento

Agroindustria

Progetto localizzato e puntuale

N.B. Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

Lavori pubblici

Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

Comune 

Mosso
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bozza

F)

L’intervento in oggetto consiste nella realizzazione di una nuova postazione di telecomunicazione in sostituzione di un impianto esistente ormai obsoleto. In 
modo particolare consiste nella posa di un palo d’acciaio avente altezza dal proprio plinto di fondazione pari ad un massimo di m. 20,00 e da una piccola 
cabina prefabbricata per l’alloggiamento di tutte le apparecchiature elettroniche, oltre alla relativa recinzione, il tutto per un intervento più ampio che si vuole 
realizzare per il miglioramento dei servizi per  telecomunicazioni sul territorio della Provincia di Biella.. 

Descrizione sintetica dell’intervento
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bozza

G)

H)

L’intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa
 in materia di appalti pubblici

in materia di appalti pubblici

I)

x Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a)  indicare il tipo di variante:

Altra………

b) la data di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa

c) la data prevista di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

Altro………

e) la data di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa

f) la data prevista di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa

Note non è necessario SUE.

specificare

CUP MASTER F31H13000960002 - CUP ATTRIBUITO AL PROGETTO F31E13000860002

l'intervento è inferiore ai 100.000,00 e pertanto non è da inserire nella programmazione dei lavori pubblici.

Piano Particolareggiato

L’intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa 

Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore

Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall’opera

strutturale

semplificata

Piano di Recupero  

Piano per l'Edilizia Economica e Popolare 

Piano delle aree per Insediamenti Produttivi 

Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica 

campo non selezionabile né digitabile:  da attivare in caso di necessità future

Note

 CUP ( ove già richiesto)
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bozza

L)

M)

L’area oggetto dell’intervento è sottoposta a vincoli? 

NO

x SI

N)

Non è necessaria

E’ necessaria ma non è stata esperita

(gg/mm/aaaa)

X Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito: FAVOREVOLE CON ASSENZA DI PRESCRIZIONI

O)

x NO

SI

 progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA 

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettibilità indicare :

a)  l'amministrazione competente

Stato

Regione

Altri

b) la data di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa

c) la data prevista di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa

Vincolo idrogeologico, vincolo ambientale (ex Dlgsvo 42/04)

Conferenza dei Servizi

Eventuali attività precedenti  rigurdanti l'intervento

Conferenza dei Servizi prevista per il :

Vincoli

In caso affermativo indicare quali:

(Art. 26, c.1) L'autorità competente … si esprime … nei 
centocinquanta giorni successivi alla presentazione 
dell'istanza di cui all'articolo 23, comma 1.Art. 15, c.1) L'autorità competente esprime il proprio 
parere motivato entro il termine di novanta giorni.

Note

Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)

L'intervento è in alternativa ad un altro progetto che prevedeva la realizzazione di un traliccio H mt. 25 con possibilità di prolungamento ad H mt. 30 + 
shelter, basamento, recinzione,  impianti tecnici. Il progetto non è stato portato a compimento per carenza dei finanziamenti.  

DGR_04673_1030_20022017_A3.xls/Scheda Torino 4/02/2013 5 /9



bozza

P)

Le aree sono di proprietà

Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

Procedura di esproprio

Contratto di compravendita

x Altro………

Data prevista Costi presunti

1 DPP del presidente della Provincia di Biella 01/03/2016

2 Atto per costituzione diritto 10/04/2016

Q)

Emanato ( SI/NO) Data Emanzione Prevista

1 Affidamento incarico Progettazione Pre/Def/EsecDirigente SI  19/06/2014

2 Det.approv.Progetto Preliminare Definitivo Dirigente NO

3 Det. Adozione provv. Finale di autorizzazione Dirigente SI 16/09/2016

4 Decreto del Presidente per acquisizione diritto Presidente della Provincia SI 01/03/2016

5 Atto per costituzione diritto Segretario Provinciale SI 10/04/2016

6 Determ.Approv. Progetto Esecutivo Dirigente SI 08/07/2016

7 Determina di Indizione Gara Appalto Dirigente SI 15/09/2016

8 Determina Aggiudicazione Lavori Dirigente SI 03/11/2016

Disponibilità delle aree su cui ricade l’intervento

Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto  A) al punto P)

Accordo con la proprietà onde acquisire il diritto a realizzare e mantenere l'impianto. Esiste già un atto di comodato d'uso 
gratuito sottoscritto il 14/04/2016 con la società EZ Real Estate Srl.

€POSSIBILILITA' DI AGGIUNGERE LE RIGHE NECESSARIE

-€                                                         

245€                                                    

Tipo di Atto e descrizione  Soggetto Competente

Provvedimenti necessari 
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bozza

A)

x

B)

Data inizio fase Prevista/ Effettiva Data fine Prevista /Effettiva (1)

(gg/mm/aaaa)  P/E (gg/mm/aaaa)  P/E

P P

P P

08/07/2016 P 30/04/2016 E

C)

Data inizio fase Prevista/ Effettiva Data fine Prevista /Effettiva (3)
(gg/mm/aaaa) P/E (gg/mm/aaaa) P/E

15/09/2016 P 03/11/2016 E

01/01/2017 P 01/06/2017 P

30/11/2017 P 15/12/2017 P

15/12/2017 P 31/12/2017 P

Da compilare anche in caso di azioni immateriali  (1)

Le date vanno intese come riferite alle fasi di definizione e stipula del contratto di affidamento di beni e servizi

(3)

(1) In caso di data fine: Effettiva, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

Note

3

D2 ESECUZIONE LAVORI 

D4

D3

D1

COLLAUDO

Note

In caso di azioni immateriali, compilare  i punti come segue:

FUNZIONALITA'

(1)

Note

D2

Note

N.B.

STUDIO DI FATTIBILITA’

B2

ESECUTIVA

PRELIMINARE

LIVELLI DI PROGETTAZIONE:

2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)D1

D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto, esse attengono alla conclusione delle operazioni di verifica e controllo

(2)  Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente 

Le date vanno intese come riferite alla esecuzione del contratto

 In caso di data fine: Effettiva, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

AZIONI IMMATERIALI

Livello progettazione approvata alla data vigente

PROGETTO ESECUTIVO

Note

Note

2 DEFINITIVA

PROGETTO DEFINITIVO

B1

Note

STUDIO DI FATTIBILITA'

N.B.

1

Note Data l'eseguità dell'intervento si procederà in un'unica fase alla progettazione PREL/DEF.

PROGETTO PRELIMINARE

Dati di realizzazione

Attività progettuale
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bozza

A)

82.191,03

Realizzato da realizzare Totale
Avanzamento della 
spesa (1)

0,00 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00%

4.985,84 0,00 4.985,84 6,07%
0,00 77.205,19 77.205,19 100,00%

4.985,84 77.205,19 82.191,03

B)

Risorse già 
reperite

Risorse da reperire

1 0,00

2 0,00

3 82.191,03

4 0,00

5 0,00

6 0,00

82.191,03 0,00Totale

anno 2007

anno 2009

Regione

anno 2011

2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all’intervento.

N.B.

Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc… 1)

…………………….

………………………

Piano di copertura finanziaria 

anno 2012

Totali

Estremi provvedimento (2)

(1)

Provincia

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

Comune

anno 2008

COSTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO 

Piano economico

3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

Finanziamento PAR/FSC

Fonte di Fiananziamento (1)

anno 2016

Trattasi del “profilo di spesa”, cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). L'avanzamento della spesa non è 
riferito al singolo anno  ma è progressivo.

anno 2010

N.B.

anno 2017

anno 2015

di cui:

anno 2013
anno 2014
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A)

annotazioni:

A2

Dati Ente/Azienda

Dati del Legale Rappresentante/ Responsabile dell'intervento o del progetto

CAP - Provincia

E-mail

A1

protocollo@pec.provincia.biella.it

4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO
Beneficiario dell’intervento

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BIELLA

015/84.80.611 - 015 84.80.740

Denominazione/ragione sociale

VIA Q.SELLA 12

Data di nascita 29/09/1963
Nome Cognome

Codice Fiscale/ PIVA C.F.90027160028      P.IVA  01989770027

Indirizzo VIA Q. SELLA 12 

CAP - Provincia

Codice Fiscale

Struttura di appartenenza nell’Ente AFFARI ISTITUZIONALI, RAPPORTI EE.LL., ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE

13900

L'istanza compilata dal beneficiario (bozza) viene condivisa con il funzionario regionale che la validerà. Il documento validato sarà disponibile in versione PDF con la 
dicitura: "Approvata dagli Uffici regionali competenti."

davide.zanino@provincia.biella.it

13900

E-mail
Telefono/Fax 015/84.80.820 - 015/84.80.740

Indirizzo

DAVIDE ZANINO

Telefono/Fax
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