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DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO
N. 210 DEL 26/11/2020

OGGETTO: Legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 comma 853. Legge 30 dicembre
2018, n. 145 art. 1 comma 140. Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari
Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con il Capo del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e
delle finanze in data 30.12.2019. "Interventi di mitigazione rischio dissesto
idrogeologico reticolo idrografico e a protezione abitati". - Rif. C.U.P. n.
H84H16000880002 - Rif. C.I.G. n. 8515127916. Determina a contrattare (Art.192
Testo Unico n. 267 del 18.08.2000) - Indizione di gara mediante procedura negoziata
ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c-bis) del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., mediante
MEPA/CONSIP. Aggiudicazione definitiva dei lavori con approvazione del prospetto
di aggiudicazione e documento di stipula di RDO.

L’anno duemilaventi addì ventisei del mese di novembre nel suo ufficio il
responsabile DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO ha assunto la seguente
determinazione:

Det. N. 210/2020/TECNICO-MANUTENTIVO
OGGETTO: Legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 comma 853. Legge 30 dicembre 2018, n. 145
art. 1 comma 140. Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del
Ministero dell'Interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell'economia e delle finanze in data 30.12.2019. "Interventi di mitigazione
rischio dissesto idrogeologico reticolo idrografico e a protezione abitati". - Rif. C.U.P. n.
H84H16000880002 - Rif. C.I.G. n. 8515127916. Determina a contrattare (Art.192 Testo Unico n.
267 del 18.08.2000) - Indizione di gara mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lettera c-bis) del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., mediante MEPA/CONSIP. Aggiudicazione definitiva
dei lavori con approvazione del prospetto di aggiudicazione e documento di stipula di RDO.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
RICHIAMATO il D.P.C.M. 28 maggio 2015 - Individuazione dei criteri e delle modalità per
stabilire le priorità di attribuzione delle risorse agli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico;
VISTO che a seguito dell’emanazione del D.P.C.N. 28 maggio 2016, che individua la piattaforma
Repertorio Nazionale Interventi Difesa del Suolo (RENDIS-web) quale strumento per la
presentazione delle richieste di finanziamento di interventi di difesa del suolo, è stato ritenuto
opportuno da parte della Regione Piemonte, fornire disposizioni operative interne per gli uffici
dell’Amministrazione regionale, nonché disposizioni da seguire per l’inoltro delle richieste;
RICHIAMATA la D.G.R. n. 79-2777 del 29.12.2015 del 29.12.2015, avente ad oggetto: “DPCM
28 maggio 2015, disposizioni organizzative e funzionali agli uffici regionali competenti in tema di
difesa dell’assetto idrogeologico e difesa del suolo. Modalità di gestione delle richieste di
finanziamento ordinarie”;
ACCERTATO che la D.G.R. è stata pubblicata sul B.U.R. n. 6 dell’11.02.2016, nonché sul sito
istituzionale della Regione Piemonte nella sezione Difesa del Suolo, al seguente link:
http://www.regione.piemonte.it/difesasuolo/cms/43-pubblicata-sul-bur-la-dgr-sulle-modalita-dirichieste-di-finanziamento-del-sistema-rendis.html;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 29.04.2016, avente ad oggetto:
“D.P.C.M. 28 maggio 2015 e D.G.R. N. 79-2777 del 29.12.2015. Piattaforma Repertorio Nazionale
Interventi Difesa Del Suolo (RENDIS-Web). Interventi di mitigazione rischio dissesto
idrogeologico reticolo idrografico e a protezione abitati. Affidamento incarico all’Ufficio Tecnico
comunale per redazione progetto preliminare.”;
VISTA la successiva nota della Regione Piemonte – Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo,
Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, classificazione 13.160.30 –
PARPAI/A18000 215/2015C 3/A18000, ad oggetto: “Comunicazione relativa alla DGR n. 79-2777
del 29 dicembre 2015 ed alla determinazione n. 767 del 5 aprile 2016 circa le modalità per la
gestione della programmazione attraverso la piattaforma Rendis-web”, assunta al ns. prot. n. 1053
del 12.04.2016;
VISTA la trasmissione del progetto preliminare relativo agli “Interventi di mitigazione rischio
dissesto idrogeologico reticolo idrografico e a protezione abitati” redatto dall’Ufficio Tecnico
Comunale ed assunto al prot. n. 1318 del 04.05.2016 nell’importo complessivo di €. 585.000,00 di

cui €. 420.000,00 per lavori a base d’asta ed €. 10.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso, che si compone dei seguenti documenti:
1) Relazione tecnico-descrittiva ed idraulica;
2) Schemi grafici;
3) Computo metrico estimativo;
4) Quadro economico;
5) Relazione geologica a firma del Dott. Quaglino Giuseppe
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 071/2016 del 04.05.2016, avente ad
oggetto: “D.P.C.M. 28 maggio 2015 e D.G.R. n. 79-2777 del 29.12.2015. Piattaforma Repertorio
Nazionale Interventi Difesa del Suolo (Rendis-Web). Interventi di mitigazione rischio dissesto
idrogeologico reticolo idrografico e a protezione abitati. Approvazione in linea tecnica del progetto
preliminare redatto dall'ufficio tecnico comunale.”;
RICHIAMATE le note prot. n. 2262 del 29.07.2018 e n. 2269 del 30.07.2018, con la quale è stata
trasmessa alla Regione Piemonte – Settore Regionale Difesa del Suolo ed al Settore Tecnico
Regionale, Area Metropolitana di Torino la documentazione inerente l’opera in oggetto;
VISTA la nota della Regione Piemonte – Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna,
Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, classificazione 13.160.80.10 –
QUAFAB22/A18000 fasc. 336/2014A/A18000, ad oggetto: Interventi non inseriti nella piattaforma
ministeriale Rendis-Web. Comunicazione ai comuni.”, assunta al ns. prot. n. 3144 del 26.10.2016;
VISTA la necessità di procedere con la redazione della documentazione mancante ai fini del
corretto completamento di quanto a suo tempo inviato;
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 132/2018 del
11.09.2018, avente ad oggetto: “D.P.C.M. 28.05.2015, D.G.R. n. 79-2777 del 29/12/2015 e
Determinazione n. 767 del 05/04/2016 del Direttore regionale Opere pubbliche, Difesa del Suolo,
Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica. Progetti non inseriti in RENDIS
(Repertorio Nazionale degli Interventi per la Difesa del Suolo). "Interventi di mitigazione rischio
dissesto idrogeologico reticolo idrografico e a protezione abitati" redatto dall'Ufficio Tecnico
Comunale. - Rif. C.U.P. n. H84H16000880002. - Affidamento incarico per redazione documenti.
Rif. C.I.G. n. Z6325B15B9.” all’Ing. Gianluca NOASCONO dello “Studio Tecnico Associato
HYDROGEOS” con sede legale in Rorà (TO), risulta essere persona idonea a tale affidamento,
ritenendo che il suddetto professionista abbia adeguata esperienza e capacità professionale in merito
e pertanto si è ritenuto opportuno richiedere un preventivo di spesa;
VISTA la trasmissione della progettazione ai fini del corretto completamento di quanto a suo tempo
inviato relativamente agli “Interventi di mitigazione rischio dissesto idrogeologico reticolo
idrografico e a protezione abitati.”, redatta dall’Ing. Gianluca NOASCONO dello “Studio Tecnico
Associato HYDROGEOS” con sede legale in Rorà (TO), ed assunta al ns. prot. n. 829 del
21.03.2019, nell’importo complessivo di €. 800.000,00 di cui €. 576.467,57 per lavori ed €.
24.493,22 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 030/2019 del 05.04.2019, avente ad
oggetto: “Approvazione in linea tecnica del progetto preliminare relativo agli interventi di cui al
D.P.C.M. 28 maggio 2015, D.G.R. n. 79-2777 del 29/12/2015 e Determinazione n. 767 del
05/04/2016 del Direttore Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste,
Protezione Civile, Trasporti e Logistica. Progetti non inseriti in Rendis (Repertorio Nazionale degli
Interventi per la Difesa del Suolo). “Interventi di mitigazione rischio dissesto idrogeologico reticolo
idrografico e a protezione abitati.” – Rif. C.U.P. n. H84H16000880002. – Importo €. 800.000,00”

redatto dall’Ing. Gianluca NOASCONO dello “Studio Tecnico Associato HYDROGEOS” con sede
legale in Rorà (TO);
RICHIAMATA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 comma 853, nonché la Legge 30
dicembre 2018, n. 145 art. 1 comma 140;
VISTO il comunicato inerente i “Contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in
sicurezza di edifici e del territorio.” del Ministero dell’Interno, relativamente alla possibilità di
inoltrare richiesta al Ministero dell’interno - Direzione Centrale della Finanza Locale da parte dei
comuni, esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali
(AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati), accessibile dal sito internet della stessa Direzione,
alla pagina http://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify entro le ore 24:00 del 15
settembre 2019, a pena di decadenza;
RICHIAMATO il comunicato stesso nel quale sono riportai i criteri, le modalità ed i termini per la
presentazione delle istanze di contributo ed in particolare i seguenti punti:
…
La trasmissione della certificazione dovrà essere effettuata esclusivamente dai comuni interessati
alla richiesta di contributo. Ciascun comune può fare richiesta di contributo per una o più opere
pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio e non può chiedere contributi di
importo superiore al limite massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino
a 5.000 abitanti, di 2.500.000 euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e di
5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti.
Il contributo erariale può essere richiesto solo per la realizzazione di investimenti, secondo il
seguente ordine di priorità:
1) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
2) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
3) investimenti di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di
altre strutture di proprietà dell'ente;
Interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico ammissibili:
a) di tipo preventivo nelle aree che presentano elevato rischio di frana o idraulico, attestato dal
competente personale tecnico dell’ente o di altre istituzioni anche sulla base dei dati Ispra per la
riduzione del rischio e l’aumento della resilienza del territorio;
b) di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate a seguito di calamità naturali,
nonché di aumento del livello di resilienza dal rischio idraulico o di frana;
Interventi di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti ammissibili:
a) manutenzione straordinaria del manto stradale e messa in sicurezza dei tratti di viabilità
(escluse la costruzione di nuove rotonde e sostituzione tappeto stradale per usura e la
sostituzione dei pali della luce);
b) manutenzione straordinaria su ponti e viadotti, ivi inclusa la demolizione e ricostruzione;
Interventi di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e altre
strutture di proprietà dell’ente, ammissibili:
a) manutenzione straordinaria per miglioramento sismico per messa in sicurezza dell’edificio a
garanzia della sicurezza dell’utenza;
b) manutenzione straordinaria di adeguamento impiantistico e antincendio;
c) manutenzione straordinaria per accessibilità e abbattimento barriere architettoniche
Gli interventi devono essere identificati dai CUP classificati secondo i Settori e sotto-settori
indicati di seguito, pena esclusione dal contributo:
a) Settore INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO – Sotto-settore STRADALI
b) Settore INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE – Sotto-settore DIFESA
DEL SUOLO oppure PROTEZIONE, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DELL'AMBIENTE

oppure RIASSETTO E RECUPERO DI SITI URBANI E PRODUTTIVI oppure RISORSE
IDRICHE E ACQUE REFLUE
c) Settore INFRASTRUTTURE SOCIALI – Sotto-settore SOCIALI E SCOLASTICHE oppure
ABITATIVE oppure SANITARIE oppure DIFESA oppure DIREZIONALI E
AMMINISTRATIVE oppure GIUDIZIARIE E PENITENZIARIE oppure PUBBLICA
SICUREZZA
Si ricorda, fin da ora, che, ai sensi dell’articolo1 comma 140 e 142 della legge 30 dicembre 2018,
n. 145 sono escluse dalla procedura di assegnazione dei contributi le richieste:
a) per le quali venga indicato un CUP dell’opera non valido ovvero erroneamente indicato in
relazione all’opera per la quale viene richiesto il contributo;
b) che siano riferite ad opere non inserite in uno strumento programmatorio;
c) dei comuni che alla data della loro presentazione non hanno trasmesso alla banca dati delle
amministrazioni pubbliche i documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e
all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione
approvato (rendiconto di riferimento: anno 2018). Nel caso di comuni per i quali sono sospesi i
termini ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le informazioni di cui al primo periodo
sono desunte dall'ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell’Interno;
d) che siano presentate con modalità e termini diversi da quelli previsti dal citato decreto del
Ministero dell’interno.
VISTO che è intenzione dell’Amministrazione Comunale procedere alla richiesta di finanziamento
relativamente ai “Contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di
edifici e del territorio.” del Ministero dell’Interno ed in particolare per qual che riguarda gli
“Interventi di mitigazione rischio dissesto idrogeologico reticolo idrografico e a protezione abitati.”
– Rif. C.U.P. n. H84H16000880002. – Importo €. 800.000,00”;
VISTO che è stata presentata dall’Ente richiesta in data 04.09.2019 per l’ammissione al
finanziamento relativamente ai “Contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in
sicurezza di edifici e del territorio.” del Ministero dell’Interno;
RICHIAMATO il decreto in data 30 dicembre 2019 del Capo del Dipartimento per gli Affari
Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno di concerto con il Capo del Dipartimento della
Ragioneria generale dello del Ministero dell’economia e delle finanze di assegnazione per l’anno
2020 di un contributo per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e
del territorio, ai sensi dell’art. 1, comma 853, legge 27 dicembre 2017, n. 205 e art. 1, comma 140 e
seguenti della legge 30 dicembre 2018 n. 145, riportante le istanze trasmesse al fine
dell’assegnazione del contributo per l’anno 2020 come riportato negli allegati 1, 2 e 3 ed in
particolare l’allegato 3 contenente le richieste ammissibili all’attribuzione del contributo al N.
d’ordine 184;
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 038/2020 del
05.03.2020, avente ad oggetto: “Legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 comma 853. Legge 30
dicembre 2018, n. 145 art. 1 comma 140. Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze in data 30.12.2019. "Interventi di
mitigazione rischio dissesto idrogeologico reticolo idrografico e a protezione abitati". - Rif. C.U.P.
n. H84H16000880002. - Affidamento incarico per redazione progettazione definitiva ed esecutiva.”
all’Ing. Gianluca NOASCONO dello “Studio Tecnico Associato HYDROGEOS” con sede legale in
Rorà (TO);

VISTO che gli interventi proposti ricadono su aree del territorio del Comune di Bollengo rientranti
nelle zone a Vincolo S.I.C. n° IT1110057 denominato – Serra di Ivrea, istituita ai sensi della
Direttiva Habitat 92/43/CE per la costituzione della Rete Natura 2000, designata tale con Decreto
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 26 Maggio 2017 a seguito
dell'approvazione delle Misure di Conservazione Sito Specifiche (D.G.R. n. 30-4238 del
21/11/2016);
VISTA la documentazione all’uopo predisposta dall’Ing. Gianluca NOASCONO dello “Studio
Tecnico Associato HYDROGEOS” con sede legale in Rorà (TO), così composta:
Elab. A - Relazione Tecnica
Tav.01 – Corografia
Tav.02 - Pianta e sezioni tipo INTERVENTO A
Tav.03 - Pianta e sezioni tipo INTERVENTO B
Tav.04 - Pianta e sezioni tipo INTERVENTO C
Tav.05 - Pianta e sezioni tipo INTERVENTO D
Tav.06 - Pianta e sezioni tipo INTERVENTO E
Tav.07 - Pianta e sezioni tipo INTERVENTO F
Tav.08 - Inquadramento vincolistico su BDTRE
Scheda guida
VISTO l’inoltro della documentazione comprensiva della “richiesta di assoggettabilità alla
procedura di valutazione di incidenza ex art. 43 L.R. 19/2009” di cui sopra agli uffici della Regione
Piemonte - Direzione Ambiente, Energia e Territorio, attraverso l’invio di PEC prot. n. 939 del
12.03.2020, all’indirizzo territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it;
VISTA la successiva nota di richiesta di integrazioni e chiarimenti trasmessa dall’ufficio della
Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Energia e Territorio - Settore Biodiversità e Aree naturali,
Protocollo n. 00034090/2020 del 09/04/2020 - Classificazione 13.200.20-VALINC 35/2020,
assunta al ns. prot. n. 1325 del 10.04.2020 con la quale viene richiesta ulteriore documentazione
contenente sufficienti elementi utili a valutare compiutamente eventuali impatti delle opere previste
e il rispetto delle Misure di Conservazione, soprattutto per ciò che riguarda l’organizzazione dei
cantieri ed il ripristino delle aree interferite;
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 077/2020 del
28.05.2020, avente ad oggetto: “Legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 comma 853. Legge 30
dicembre 2018, n. 145 art. 1 comma 140. Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze in data 30.12.2019. "Interventi di
mitigazione rischio dissesto idrogeologico reticolo idrografico e a protezione abitati". - Rif. C.U.P.
n. H84H16000880002. - "Relazione di screening ambientale" in ambito SIC IT1110057 "Serra
d'Ivrea". Affidamento incarico di redazione. - Rif. C.I.G. n. ZE52E417C6.” al Dott. Diego MARRA
di Ivrea (TO);
VISTO l’inoltro della documentazione richiesta agli uffici della Regione Piemonte - Direzione
Ambiente, Energia e Territorio, attraverso l’invio di PEC prot. n. 2035 del 10.06.2020 in data
mercoledì 10/06/2020 14:58, all’indirizzo territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it;
VISTA la nota prot. n. 00066975/2020 del 22/07/2020 con la quale la Regione Piemonte Direzione Ambiente, Energia e Territorio - Settore Biodiversità e Aree naturali ha provveduto
all’invio della Determinazione Dirigenziale n. 351 del 21 luglio 2020, assunta al ns. prot. n. 2549
del 22.07.2020 con la quale si esprime giudizio positivo di valutazione d’incidenza a condizione
che…. ;

VISTA la trasmissione del progetto definitivo-esecutivo degli “Interventi di mitigazione rischio
dissesto idrogeologico reticolo idrografico e a protezione abitati. Importo €. 800.000,00” redatto
dall’Ing. Gianluca NOASCONO dello “Studio Tecnico Associato HYDROGEOS” con sede legale
in Rorà (TO) ed assunto al ns. prot. n. 2891 del 27.08.2020, nell’importo complessivo di €.
800.000,00 di cui €. 579.057,50 per lavori ed €. 21.902,50 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso, che si compone dei seguenti documenti:
A) Relazione Tecnica;
B.1) Relazione Idrologica-Idraulica – Rio Morto;
B.2) Relazione Idrologica-Idraulica – Rio Vignarossa;
C) Relazione geologico-geotecnica;
D) Relazione paesaggistica;
E) Elenco Prezzi;
F) Analisi Prezzi;
G) Computo metrico estimativo;
H) Stima dei costi della sicurezza;
I) Incidenza della manodopera;
J) Quadro economico;
K) Capitolato speciale d’appalto;
L) Piano di manutenzione.
M) Piano di sicurezza;
N) Elenco ditte;
O) Opere di completamento.
1.1) Corografia;
1.2) Corografia interventi su Rio Morto;
2.1) Planimetria di rilievo e documentazione fotografica – INTERVENTO A – Rio Morto
2.2) Planimetria di progetto e sezioni tipo – INTERVENTO A – Rio Morto
2.3) Profilo di progetto e stato attuale – INTERVENTO A – Rio Morto
2.4) Calcoli idrologici – Bacino INTERVENTO A – Rio Morto
2.5) Planimetria Catastale - Piano particellare – INTERVENTO A – Rio Morto
3.1) Planimetria di rilievo e documentazione fotografica – INTERVENTO B – Rio Morto
3.2) Planimetria di progetto e sezioni tipo – INTERVENTO B – Rio Morto
3.3) Profilo di progetto e stato attuale – INTERVENTO B – Rio Morto
3.4) Calcoli idrologici – Bacino INTERVENTO B – Rio Morto
3.5) Planimetria Catastale - Piano particellare – INTERVENTO B – Rio Morto
4.1) Planimetria di rilievo e documentazione fotografica – INTERVENTO C
4.2) Planimetria di progetto – INTERVENTO C
4.3) Sezioni tipo – INTERVENTO C
4.4) Quaderno delle sezioni e computo dei volumi – INTERVENTO C
4.5) Particolari costruttivi ponte in progetto – INTERVENTO C
4.6) Planimetria Catastale - Piano particellare – INTERVENTO C
5.1) Planimetria di rilievo e documentazione fotografica – INTERVENTO D – Rio Vignarossa
5.2) Planimetria di progetto e sezioni tipo – INTERVENTO D – Rio Vignarossa
5.3) Profilo di progetto e stato attuale – INTERVENTO D – Rio Vignarossa
5.4) Quaderno delle sezioni e computo dei volumi – INTERVENTO D – Rio Vignarossa
5.5) Calcoli idrologici – Bacino INTERVENTO D – Rio Vignarossa
5.6) Planimetria Catastale - Piano particellare – INTERVENTO D – Rio Vignarossa
6.1.1) Planimetria di rilievo e documentazione fotografica Area A – INTERVENTO E – Rio
Vignarossa
6.1.2) Planimetria di rilievo e documentazione fotografica Area B– INTERVENTO E – Rio
Vignarossa

6.1.3) Planimetria di rilievo e documentazione fotografica Area C– INTERVENTO E – Rio
Vignarossa
6.2.1) Planimetria di progetto Area A – INTERVENTO E – Rio Vignarossa
6.2.2) Planimetria di progetto Area B – INTERVENTO E – Rio Vignarossa
6.2.3) Planimetria di progetto Area C – INTERVENTO E – Rio Vignarossa
6.3) Sezioni tipo – INTERVENTO E
6.4) Profilo di progetto e stato attuale – INTERVENTO E – Rio Vignarossa
6.5) Quaderno delle sezioni e computo dei volumi – INTERVENTO E – Rio Vignarossa
6.6) Calcoli idrologici – Bacino INTERVENTO E – Rio Vignarossa
6.7) Planimetria Catastale - Piano particellare – INTERVENTO E – Rio Vignarossa
7.1) Planimetria di progetto – INTERVENTO F
avente il seguente quadro economico:
Lavori a base d’asta:
a)
Importo Lavori Complessivo
di cui:
a1) soggetti a ribasso di gara:
a2) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
TOTALE

b)
c)

d)
e)
f)
g)

Somme a disposizione dell’Amministrazione:
Spese Generali
Fondi per incentivo (2% di a)
Spese Tecniche Progettazione, DL, Contabilità e Misura,
Reg. Esec. Sicurezza, ecc..
Totale Spese Generali (<15% di a)

€. 600.960,00
€. 579.057,50
€. 21.902,50
€. 600.960,00

€. 12.019,20
€. 39.500,00
€. 51.519,20

I.V.A. 22% su a)
CNPAIA 4% su c)
I.V.A. 22% su c) + e)
Fondi in amministrazione diretta, per imprevisti e
arrotondamenti
Totale Somme a Disposizione (b+c+d+e+f+g)

€. 132.211,20
€. 1.580,00
€. 9.037,60
€. 4.692,00

TOTALE QUADRO ECONOMICO (a+b+c+d+e+f+g)

€. 800.000,00

€. 199.040,00

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 054/2020 del 31.08.2020, avente ad
oggetto: “Legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 comma 853. Legge 30 dicembre 2018, n. 145 art. 1
comma 140. Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero
dell'Interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del
Ministero dell'economia e delle finanze in data 30.12.2019. "Interventi di mitigazione rischio
dissesto idrogeologico reticolo idrografico e a protezione abitati". - Rif. C.U.P. n.
H84H16000880002. – Approvazione della progettazione definitiva ed esecutiva.”, con imputazione
della spesa complessiva di €. 800.000,00 all’intervento 09.01.2 (ex cap. 3265/99) del Bilancio 2020
e l’espletamento della procedura di affidamento mediante la procedura negoziata previa
consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici, ai sensi dell’Art. 36. (Contratti sotto soglia) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ed
in particolare il comma 2, lettera c-bis), così come modificato dal Decreto-legge 16 luglio 2020 n.
76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale.” (G.U. n. 178 del 16 luglio
2020) e come convertito dalla Legge 11 settembre 2020. 120 “Conversione in legge, con

modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)” (G.U. n. 228 del 14 settembre
2020) all’Art. 1 comma 2, lettera b) “… ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari
o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro”;
RILEVATO che ai sensi dell’art. 12 comma 1 del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 l’approvazione del
progetto definitivo equivale a dichiarazione di pubblica utilità;
CONSIDERATO che si stanno concludendo le seguenti procedure e più precisamente:
- procedura per l’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica da parte dell’ente, poiché alcuni
degli interventi proposti ricadono su aree del territorio del Comune di Bollengo rientranti nelle
norme di tutela Paesistico - Ambientale in ragione del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 ed in
particolare l’art. 142, comma 1, lettere c) e g) e l’art. 136 comma 1 lettere a) e d);
- procedura per l’ottenimento dell’autorizzazione in linea idraulica (ex Regio decreto 25 luglio
1904, n. 523), per quel che riguarda gli interventi da eseguire sul Rio Morto;
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 145/2020 del
18.09.2020, avente ad oggetto: “Legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 comma 853. Legge 30
dicembre 2018, n. 145 art. 1 comma 140. Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze in data 30.12.2019. "Interventi di
mitigazione rischio dissesto idrogeologico reticolo idrografico e a protezione abitati". - Rif. C.U.P.
n. H84H16000880002. - Indizione manifestazione di interesse ed approvazione dello schema di
avviso e dello schema di domanda.”, con la quale si è proceduto all’apertura dei termini per la
presentazione delle istanze di manifestazione di interesse per l’appalto di cui trattasi, finalizzata ad
individuare i soggetti idonei per l’appalto di cui trattasi con aggiudicazione mediante la procedura
negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di
un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici, ai sensi dell’Art. 36. (Contratti sotto soglia) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e
s.m.i. ed in particolare il comma 2, lettera c-bis), così come modificato dal Decreto-legge 16 luglio
2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale.” (G.U. n. 178 del 16
luglio 2020) e come convertito dalla Legge 11 settembre 2020. 120 “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)” (G.U. n. 228 del 14 settembre
2020) all’Art. 1 comma 2, lettera b) “… ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari
o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro”;
PREMESSO che:
- venne pubblicato l’avviso di indagine di mercato per l’affidamento di lavori di cui sopra in data
14.10.2020 sul sito del Comune di Bollengo http://www.comune.bollengo.to.it/ nella sezione
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - BANDI DI GARA E CONTRATTI;
- nell’avviso di indagine di mercato venne comunicato il giorno, luogo e ora in cui si svolgeva
tale sorteggio, ovvero il giorno Lunedì 26 ottobre 2020 alle ore 11:00 presso la sede municipale
del Comune di Bollengo – Piazza Statuto n. 1 – 10012 Bollengo (TO);
- in data 23.10.2020 venne pubblicato avviso di differimento del giorno, luogo e ora in cui si
svolgeva tale sorteggio, ovvero il giorno Mercoledì 28 ottobre 2020 alle ore 15:00 presso la sede
municipale del Comune di Bollengo – Piazza Statuto n. 1 – 10012 Bollengo (TO);
RICHIAMATE le seguenti determinazioni del Responsabile del Servizio Tecnico:
• n. 186/2020 del 02.11.2020, avente ad oggetto: “Legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 comma
853. Legge 30 dicembre 2018, n. 145 art. 1 comma 140. Decreto del Capo del Dipartimento per
gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con il Capo del

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze
in data 30.12.2019. "Interventi di mitigazione rischio dissesto idrogeologico reticolo idrografico
e a protezione abitati". - Rif. C.U.P. n. H84H16000880002. – Approvazione verbale
manifestazione di interesse”;
• n. 192/2020 del 12.11.2020, avente ad oggetto: “Legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 comma
853. Legge 30 dicembre 2018, n. 145 art. 1 comma 140. Decreto del Capo del Dipartimento per
gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con il Capo del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze
in data 30.12.2019. "Interventi di mitigazione rischio dissesto idrogeologico reticolo idrografico
e a protezione abitati". - Rif. C.U.P. n. H84H16000880002. – Rif. C.I.G. n. 8515127916.
Determina a contrattare (Art.192 Testo Unico n. 267 del 18.08.2000) - Indizione di gara
mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c-bis) del D.Lgs. n° 50/2016
e s.m.i.. Approvazione elenco ditte da invitare e schemi lettera e documenti di invito alla gara
informale.”;
ACCERTATO che i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere “Opere fluviali, di
difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica” cat. OG8 cat. III (in quanto l’importo dei lavori è
superiore all’importo di €. 516.000,00 ed inferiore ad €. 1.033.000,00), ma in ogni caso la
partecipazione è comunque estesa a soggetti in possesso della categoria OG 8 classifica II
incrementata del 20%;
CONSIDERATO che per la tipologia di servizio di cui trattasi risulta presente sul Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per quanto riguarda:
• Bando: OG8
• Categoria Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
e tutte le ditte sorteggiate risultano presenti sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
(M.E.P.A.);
RILEVATO che attraverso l’utilizzo del M.E.P.A. sono state selezionate tramite procedura online
denominata “richiesta di offerta – n. identificativo della RdO 2691747 denominata “Interventi di
mitigazione” in data 13.11.2020, tutti e 10 gli operatori economici presenti nell’elenco delle ditte da
invitare, approvato con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 192/2020 del
12.11.2020, successivamente revocata in data 18.11.2020, dal Responsabile del Servizio Tecnico
per problematiche legate all’impossibilità da parte degli operatori economici invitati di poter
presentare adeguata documentazione di gara, così come richiesto al punto 6 della lettera di invito,
rilevando che alla data del 18.11.2020 non sono pervenute offerte;
RICHIAMATA la successiva procedura online denominata “richiesta di offerta – n. identificativo
della RdO 2695545 denominata “Interventi di mitigazione” in data 18.11.2020, dove sono
ulteriormente stati richiamati i 10 operatori economici presenti nell’elenco delle ditte da invitare,
approvato con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 192/2020 del 12.11.2020;
VISTO che tutti gli operatori economici invitati hanno presentato offerta, come da documento
allegato, riportante i nominativi dei partecipanti e la data di presentazione dell’offerta;
RICHIAMATO il verbale in data 25.11.2020, allegato alla presente quale parte sostanziale ed
integrante sotto la lettera “A”, dal quale risulta aggiudicataria la Ditta “S.A.I.S.E.F. S.p.A.” con
sede in Mondovì (CN) - VIA VITTORIO VENETO 4 – c.f. e p.iva 00180940041 la quale ha offerto
un ribasso del 8,6400% (diconsi ottovirgolasessantaquattro), per il prezzo netto di €. 550.929,43
(diconsi euro cinquecentocinquantamilanovecentoventinove/43) compresi €. 21.902,50 per oneri di
sicurezza, oltre IVA al 10%, come riportato sul documento “stipula_RDO_t2695545_l1_p6751384”
emesso dal Comune di Bollengo (TO) in data 25.11.2020;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267;
DETERMINA
1) Di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di approvare il verbale in data 25.11.2020, allegato sotto la lettera “A”, relativamente alla
procedura negoziata per i "Interventi di mitigazione rischio dissesto idrogeologico reticolo
idrografico e a protezione abitati". - Rif. C.U.P. n. H84H16000880002. – Rif. C.I.G. n.
8515127916, dal quale risulta aggiudicataria la Ditta “S.A.I.S.E.F. S.p.A.” con sede in
Mondovì (CN) - VIA VITTORIO VENETO 4 – c.f. e p.iva 00180940041 la quale ha offerto un
ribasso del 8,6400% (diconsi ottovirgolasessantaquattro), per il prezzo netto di €. 550.929,43
(diconsi euro cinquecentocinquantamilanovecentoventinove/43) compresi €. 21.902,50 per
oneri di sicurezza, oltre IVA al 10%, come riportato sul documento
“stipula_RDO_t2695545_l1_p6751384” emesso dal Comune di Bollengo (TO) in data
25.11.2020;
3) Di procedere con l’aggiudicazione definitiva dei lavori ai sensi degli art. 32 e 33 del D.Lgs. n°
50/2016 e s.m.i. alla Ditta “S.A.I.S.E.F. S.p.A.” di Mondovì (CN), che ha offerto un ribasso del
8,6400% sull’importo a base d’asta e quindi per un importo complessivo di €. 550.929,43
(diconsi euro cinquecentocinquantamilanovecentoventinove/43) compresi €. 21.902,50 per
oneri di sicurezza, oltre IVA al 10%;
4) Di dare atto che la somma complessiva del progetto pari ad €. 800.000,00 risulta imputata
all’intervento 09.01.2 (ex cap. 3265/99) del Bilancio 2020 ad oggetto: “Interventi di mitigazione
rischio di dissesto idrogeologico, reticolo idrografico e a protezione abitato”, finanziato con
decreto in data 30 dicembre 2019 del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
del Ministero dell’Interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale
dello del Ministero dell’economia e delle finanze di assegnazione per l’anno 2020 di un
contributo per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del
territorio, ai sensi dell’art. 1, comma 853, legge 27 dicembre 2017, n. 205 e art. 1, comma 140 e
seguenti della legge 30 dicembre 2018 n. 145, riportante le istanze trasmesse al fine
dell’assegnazione del contributo per l’anno 2020 come riportato negli allegati 1, 2 e 3 ed in
particolare l’allegato 3 contenente le richieste ammissibili all’attribuzione del contributo al N.
d’ordine 184.
5) Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del
contratto;
6) Di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui
all’art. 23 del D.Lgs. 33/2013.
Bollengo, lì 26.11.2020.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICOMANUTENTIVO
F.to NARO Geom. Salvatore

La presente determinazione è stata comunicata al Segretario Comunale in data _____________.
Bollengo, lì __________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO
(F.to NARO Geom. Salvatore)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Per l’esecutività del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151 comma 4 del
D. Lgs. 18.08.2000 n. 167, si attesta:
 favorevole

o

La seguente regolarità contabile:

o

La regolare copertura finanziaria del presente impegno di spesa.
N. Impegno
256/2020
/

Del
24/12/2020

Capitolo
3265/99
/

Bollengo, lì 24/12/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
(F.to GASPARDO MORO Luca)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE N. 522
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune, (ai sensi dell’art.
124 del D.LGS 267/2000) , per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna.
Bollengo, lì ___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to FASCIO dr. Luca)
Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Bollengo, lì___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

_____________________________________________________________________________

