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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

DIREZIONE SERVIZI TECNICI E TERRITORIALI 

 

 

N. 85 DEL 09/03/2018 

 

 

OGGETTO:  Interventi di lavori di difesa idraulica previste dal PAI per la salvaguardia del 

concentrico del comune di Santena dal torrente Banna - opere di 

completamento - II° lotto - sponda sinistra. Determinazione a contrattare, 

indizione della gara e approvazione degli atti relativi alla procedura aperta. 

CUP D46J17000610002.      

 

 

Responsabile del Servizio: Ing. Nicola FALABELLA 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visti e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi 

nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

 

Visto l’art. 183 del  D.Lgs. 267/2000; 

 

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, 

nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

Visto il bilancio del corrente esercizio, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 

148 in data 22.12.2017, con cui è stato approvato il P.E.G. - Piano Esecutivo di Gestione - , per 

l'esercizio finanziario 2018 ; 

 

Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti 

motivazioni: 
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A seguito dell’evento alluvionale del novembre 1994, la Regione, l’Agenzia Interregionale 

per il fiume Po ed il Comune di Santena  hanno predisposto l’attuazione di una serie d’interventi di 

sistemazione e arginatura del torrente Banna a monte del ponte stradale del concentrico cittadino, in 

armonia con il “Cronoprogramma degli interventi di messa in sicurezza dell’abitato di Santena da 

eventi di piena del T. Banna” allegato al vigente strumento urbanistico. Il proseguimento di tale 

programma d’interventi nel territorio santenese era previsto ad opera e cura dell’AIPO. 

 

 Visto il prolungarsi dei tempi di attuazione da parte dell’AIPO, al fine di dare impulso alle 

opere di completamento  degli interventi di sistemazione ed arginatura, in particolare l’intervento 

nell’area di Tetti Giro considerata come strategica nell’ambito dell’assetto idrogeologico del 

territorio santenese, il Comune di Santena si è reso disponibile a sostituirsi in toto alle competenze 

AIPO a seguito del trasferimento delle risorse finanziarie e dei progetti approvati. 

 

Pertanto, in data 22/07/2009 l’Agenzia Interregionale per il Fiume Po ed il Comune di 

Santena, hanno provveduto alla sottoscrizione della convenzione finalizzata alla realizzazione dei  

“Lavori di difesa argini Torrente Banna  nel concentrico  del Comune di Santena… ” per un 

importo complessivo delle opere pari ad € 1.600.000,00.   

 

Considerato che a carico della suddetta convenzione sono stati realizzati, da parte del 

Comune di Santena,  i seguenti interventi:  

"Interventi urgenti di manutenzione straordinaria sul Torrente Banna nel concentrico  di 

Santena a seguito dell'evento di piena del 27 e 28 aprile 2009";  

Lavori di difesa argini torrente Banna nel concentrico del Comune di Santena-sponda 

idrografica destra a valle di vicolo Banna. 

nonchè dall'AIPO i "Lavori di Somma Urgenza il contrasto delle erosioni in atto e il 

ripristino della stabilità della sponda destra a presidio dell'argine in froldo del torrente Banna nel 

concentrico di Santena". 

 

Che al fine di completare il percorso avviato dall’Amministrazione comunale all’indomani 

dell’evento alluvionale del novembre 1994,  volto al miglioramento complessivo del sistema 

difensivo  del Torrente Banna,    in considerazione anche di quanto riportato sulle Mappe di rischio 

di cui alla Direttiva Alluvioni (Direttiva 2007/60/CE del parlamento Europeo e del Consiglio del 

23/10/2007) e al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)  che prevede un "limite di 

progetto tra la Fascia B e la Fascia C", si intende procedere alla  realizzazione delle opere di difesa 

idraulica previste dal PAI per la difesa del concentrico di Santena dal Torrente Banna (fase 7 del 

cronoprogramma),   ovvero delle opere idrauliche programmate per la difesa del territorio anche in 

sponda sinistra, attualmente non ancora realizzate. 

 

Considerato che tali opere ricadono nel reticolo idrografico di competenza dell'Agenzia 

Interregionale per il Fiume Po ed è quindi necessario concordare le procedure relative alla 

progettazione ed alle successive fasi di appalto dei lavori nonchè di eventuali attività espropriative e 

di assistenza al Collaudo. 
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Vista la deliberazione della G.C. n. 21 del 12/02/2015 con la quale è stata approvata la 

bozza di rinnovo della convenzione AIPO (precedentemente stipulata tra AIPO ed il Comune di 

Santena in data 22/07/2009 rep. 583)  per la "Realizzazione di argini Torrente Banna nel 

concentrico di Santena in destra idrografica dal ponte di Via Cavour, nel tratto compreso tra Vicolo 

Banna e il depuratore". Preso atto che detta convenzione è stata sottoscritta e perfezionata in data 

11/06/2015. 

 

Rilevato che l'art. 1 della Convenzione stabilisce "L'Agenzia Interregionale per il fiume Po  

ed il Comune di Santena convengono di cooperare per la progettazione e la realizzazione dei lavori 

suddivisi in due lotti:  I° lotto - Ripristino dell'officiosità idraulica della sezione d'alveo del Torrente 

Banna mediante manutenzione della vegetazione ripariale e sistemazione delle sponde tra il ponte 

stradale di Via Cavour ed il ponte ferroviario" e "II lotto - Progettazione e realizzazione delle opere 

di difesa idraulica previste dal PAI per la difesa del concentrico del Comune di Santena dal Torrente 

Banna". 

 

Che nel contempo con la suddetta Convenzione è stato rimodulato l'importo del 

finanziamento, ora rideterminato in € 786.503,50, quale risultato  della differenza tra l'importo 

originario di € 1.600.000,00 e le somme già erogate da AIPO a questo Comune nell'ambito della 

Convenzione e quelle accantonate da AIPO per i lavori di somma urgenza.  

 

 Considerato che le opere di cui al presente progetto costituiscono l'intervento di II° lotto 

richiamato nella Convenzione. 

 

Vista la proposta dell'Autorità di Bacino di variante al PAI dalla quale, sulla base delle 

risultanze degli approfondimenti eseguiti, è  emersa una criticità dovuta alle incertezze ascrivibili ad 

una diversa rappresentazione cartografica tra i documenti del Ministero (DTM) e i rilievi 

topografici della società Polithema, si  è ritenuto opportuno, per meglio definire la portata 

progettuale delle opere di difesa spondale ,  procedere innanzitutto ad un approfondimento 

topografico al fine di elaborare un corretto modello idraulico di deflusso. 

 

Vista la determinazione del R.S. n.101 del 12.04.2016 di affidamento dell'incarico per la 

redazione progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e Coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione, allo Studio E.D.E.S di Torino  per l'importo di € 22.332,62, oltre Inarcassa 4% ed 

IVA 22% per un totale di € 28.335,63. 

  

Visto che il progetto definitivo redatto nella fase definitiva, datato agosto 2016, è stato 

sottoposto alla Fase di verifica della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, presso il 

settore Ambiente della Regione Piemonte. Tale fase, avviata a settembre 2016, è stata pubblicata sul 

sito web della Regione dal 5 ottobre al 19 novembre 2016 per il periodo di 45 giorni, utile alla 

presentazione delle eventuali osservazioni. Non pervenute. 

 

Successivamente a tale fase, è seguita la Conferenza dei Servizi convocata ai sensi 

dell'art.10 della L.R. 40/98 e s.m.i. il 3 novembre 2016, alla quale hanno partecipato molteplici 
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settori dei diversi enti interessati (Regione Piemonte, ARPA, AIPO, ASL, Città Metropolitana e 

Comune di Santena) per  poter effettuare l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel 

procedimento, onde valutare l'opportunità di procedere alla successiva fase di valutazione di 

impatto ambientale ovvero di subordinare l'esclusione a specifiche condizioni per il conseguimento 

dei provvedimenti autorizzatori. La Conferenza dei Servizi si è conclusa con la richiesta di 

integrazioni da produrre entro il 19 dicembre 2016. Trasmesse le integrazioni richieste, la Regione 

Piemonte ha provveduto ad inviarle ai soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi richiedendo 

entro il 13 gennaio 2017, i contributi per il provvedimento conclusivo. L'atto conclusivo è stato 

espresso dalla Regione Piemonte – Settore Difesa del Suolo – con determina n.127/2017 ns prot. 

800 del 24.01.2017 che esclude la fase di VIA e  recepisce le prescrizioni e le richieste di 

approfondimenti e integrazioni.  

 

Successivamente a seguito di richiesta, sono pervenuti i pareri conclusivi: 

 della commissione locale del paesaggio del 15.03.2017 

  della Sovrintendenza dei Beni culturali e paesaggistici quest'ultimo favorevole, è pervenuto 

con prot. 0004820 del 20 aprile 2017  

  dell'AIPO concidente con il nulla osta idraulico prot.0008603 del 18.07.2017 corredato da 

prescrizioni. 

 

Richiamata la deliberazione  di G.C. n.117 del 19.10.2017 di approvazione del progetto 

definitivo. 

 

Visto l'avvio del procedimento amministrativo di cui all'apposizione del vincolo preordinato 

all'esproprio di pubblica utilità art.11, c.2 D.P.R. n.327/01; le n.2 osservazioni presentate da 

proprietari interessati ed il riscontro del progettista pervenuto con prot.0000787 del 19.01.2018. 

 

Visto il progetto esecutivo consegnato con prot.0011062 del 26.09.2017 ed aggiornato 

successivamente nella relazione tecnico illustrativa, nel piano particellare d'esproprio, relativo 

elenco ditte e computo delle indennità. 

 

Richiamata la deliberazione di G.C. n.8 del 24.01.2018, di approvazione del progetto 

esecutivo che risulta composto dai seguenti elaborati: 

 

a) Relazione tecnico illustrativa 

b) Corografia ed inquadramento su foto aerea 

c) Planimetria di rilievo e sezioni idrauliche 

d) Planimetria di progetto 

e) Profilo longitudinale e sezioni di progetto 

f) Particolari costruttivi e sezioni tipo 

g) Opere in c.a. - carpenterie e armature 

h) Planimetria catastale 

i) Elenco ditte e computo delle indennità 

j) Elenco prezzi 
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k) Computo metrico estimativo 

l) Quadro economico di spesa 

m) Cronoprogramma dei lavori 

n) Capitolato speciale d'appalto 

o) Piano di sicurezza e coordinamento 

p) Documentazione fotografica 

q) Schema di contratto 

r) Piano di manutenzione dell'opera 

s) Fascicolo tecnico dell'opera 

t) Relazione geotecnica strutturale 

 

e che il quadro economico risulta il seguente:  
 

 

 

A) Per lavori   

Lavori € 510 498.58  

Oneri sicurezza € 15 000.00  

Totale lavori € 525 498.58 € 525 498.58 

   

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione:   

Per I.V.A. sui lavori € 115 609.69  

Per spese tecniche di progetto, D.L. , Contabilità e 

Sicurezza 

€ 40 000.00 

 

 

Per oneri previdenziali e IVA su spese tecniche e oneri 

previdenziali 

€ 10 752.00 

 

 

Per Responsabile procedimento art.113 c.2 Codice € 1 051.00  

Per imprevisti e arrotondamenti € 6 083.16 

 

 

Quota stazione appaltante A.V.C.P. (Pagamento MAV) € 30.00  

Espropri,  indennizzi  e frazionamenti € 35 644.78  

Somma per spese generali riservata ad AIPO sulla base 

dell'aliquota delle somme per lavori e per eventuali 

espropriazioni che, nella fattispecie, è fissata pari al 3%. 

€ 16 834.30 

 

 

Totale somme a disposizione € 226 004.92 € 226 004.92 

TOTALE DI PROGETTO  € 751 503.50 

 

 

Considerato che la somma di cui sopra rientra nel quadro economico di progetto assegnato 

all'intervento 2.08.01.01 cap. 3003 - residui, " Lavori difesa sponda destra orografica torrente Banna 
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tratto vic. Banna e Depuratore-contr ", a carico della nuova convenzione stipulata in data 

11/06/2015 con l'Agenzia Interregionale per il fiume Po  (impegni n. 386/2009 e  538/2009). 

 

Visto il verbale di “ validazione progetto esecutivo“ redatto ai sensi dell’art. 26 comma 8) del D. 

Lgs 50/2016 e s.m.i. in data 04.12.2017. 

 

I lavori in oggetto sono riconducibili alla categoria OG8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione 

idraulica e di bonifica. 

 

Nel caso di specie, occorre ricorrere alla Centrale Unica di Committenza (CUC) secondo quanto 

previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Con deliberazione n. 37 del 23 febbraio 2017, il Consiglio Comunale di Rivoli ha deciso di svolgere 

in forma associata le procedure relative all'acquisizione di beni, servizi e lavori insieme con il 

comune di Santena; in data 3 marzo 2017 i due Enti interessati hanno stipulato relativa 

Convenzione che all'art. 2 prevede che il Comune di Rivoli svolga le funzioni di ente capofila 

operando in qualità di Centrale Unica di Committenza. 

In data 21.08.2017 il Comune di Villastellone ha sottoscritto la convenzione confermando la 

volontà di svolgere in forma associata le procedure relative all'acquisizione di lavori, beni e servizi 

con i Comuni di Rivoli (capofila della CUC) e Santena. 

 

Al fine di indire la gara per all'affidamento dei lavori in oggetto ad imprese qualificate, si dà 

pertanto avvio alla procedura ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, procedura aperta, con 

applicazione del criterio del prezzo più basso di cui all’art. 95, c. 4, lett. a) del D.Lvo n. 50/16 e smi 

determinato mediante ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara soggetto a 

sconto. 

Nel caso in cui siano ammesse alla procedura almeno dieci offerte, per ogni lotto, ai sensi dell’art. 

97, c. 8 del D.Lvo n. 50/16 s.m.i. la stazione appaltante prevede l’esclusione automatica dalla gara 

delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 

individuata ai sensi dell’art. 97, c. 2 del D.Lvo n. 50/16 s.m.i. procedendo al sorteggio, in sede di 

gara, di uno dei metodi elencati; la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il 

numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci. 

Ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il criterio di aggiudicazione della gara è 

quello del minor prezzo, vista la tipologia di lavori che non permette l'applicazione di parametri 

sufficientemente adeguati a rappresentare un rapporto qualità/prezzo o una comparazione 

costo/efficacia per la determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

Predisposti i seguenti documenti: bando di gara, estratto del bando, disciplinare di gara, allegato 

A/1 istanza, l’allegato A/2 DGUE, allegato B modulo d’offerta. 

 

Si procede ad affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nel rispetto dei 

principi a garanzia della qualità della prestazione ex art. 30 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 
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L’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. prescrive che la stipulazione del contratto deve essere 

preceduta dall'adozione di apposito provvedimento a contrattare, indicante il fine da perseguire 

tramite il contratto che si intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le 

modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta. 

 

In merito a quanto sopra esposto, si precisa che: 

- il fine che si persegue tramite il presente provvedimento è l'affidamento dei lavori di difesa 

idraulica previste dal PAI per la salvaguardia del concentrico del Comune di Santena dal Torrente 

Banna - Opere di completamento - II° lotto - sponda sinistra a valle del ponte Musso fino 

all'impianto sportivo. 

- l'oggetto dell'appalto è dato dall'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e 

dare completamente ultimati i lavori di cui al punto precedente. 

- i lavori sono contabilizzati a corpo. 

- i lavori verranno aggiudicati mediante affidamento ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i., con procedura aperta. 

- Ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il criterio di aggiudicazione della gara 

è quello del minor prezzo. 

- il contratto sarà stipulato con atto pubblico amministrativo secondo quanto previsto dal comma 14 

dell'articolo 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

Al fine del rispetto della normativa in materia di anticorruzione si stabilisce che: 

- I lavori potranno essere eseguiti in procedura d'urgenza, nelle more della stipula del formale 

contratto d'appalto. 

 

Le imprese dovranno risultare in regola con il versamento dei contributi previdenziali, come da 

attestazione DURC e dovrà inoltre presentare le seguenti dichiarazioni: 

- l’insussistenza dei motivi d’esclusione degli appalti di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2006 e s.m.i.; 

- di non aver concluso contratti di lavoro, subordinato o autonomo o comunque di non aver 

attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 

delle pubbliche amministrazioni, per un triennio successivo alla cessazione del rapporto ai sensi 

dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e art. 21 del D.L. 39/2013;  

- di impegnarsi ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della 

Legge n. 136/2010 e s.m.i.;  

- Iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese) ovvero, se imprese non italiane residenti in uno 

Stato U.E., in analogo registro professionale o commerciale dello Stato U.E. di residenza; 

l'iscrizione deve essere relativa alla categoria di lavori OG8 - Opere fluviali, di difesa, di 

sistemazione idraulica e di bonifica. 

    –Possesso dei requisiti speciali di idoneità tecnica – organizzativi – adeguata capacità economica e 

finanziaria prescritti dal D.M. 154/2017 agli articoli 7, 8, e 9, attestati dalle SOA nell'ambito della 

procedura di qualificazione delle imprese, come previsto dall'art. 10 dello stesso D.M. 

 

 Il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni previsti dall’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016 e 

s.m.i., come meglio descritto nei Capitolati Speciali d'Appalto. 
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 Richiamate 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 in data  22.12.2017 con la quale è stato approvato 

il Bilancio di previsione finanziario dell'anno in corso; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 148  in data  22.12.2017  con la quale sono stati 

attribuiti ai  Dirigenti Responsabili dei singoli servizi le risorse e i budget di spesa per 

l'esecuzione dei programmi e dei progetti; 
 

      Visto il D. Lgs. n.267/00 

       

       Visto il Bilancio, il D.U.P. e il P.E.G. 

 

       Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi 
 

D E T E R M I N A  

1. Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante e sostanziale del 

dispositivo del presente atto. 

2. Di indire, come meglio esplicitato in premessa, la gara per l’affidamento dei lavori in 

oggetto con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il 

criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4 dello stesso D.Lgs. 

3. Di dare atto che il contratto sarà stipulato secondo quanto previsto dal comma 14 

dell'articolo 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tramite atto pubblico amministrativo. 

4. Di approvare il bando di gara,  il disciplinare di gara, l’allegato A/1 istanza di ammissione, 

l’allegato A/2 DGUE, il Mod. A3,  il Mod. B offerta economica.  

5. Di dare atto che nei documenti di gara risultano precise indicazioni in merito agli obblighi 

contrattuali dell'appaltatore (natura delle prestazioni, tempi di esecuzione, qualità richiesta, 

ecc...), sulle modalità e tempi dei controlli sull'esecuzione, sulle penali per inadempienza. 

6. Di dare atto che l'emissione del mandato di pagamento a favore dall'impresa affidataria 

avverrà con le modalità previste nel Capitolato Speciale d'Appalto, e comunque su 

presentazione della relativa fattura, nel rispetto dell’art. 49 del vigente Regolamento di 

Contabilità. Per ottenere il pagamento l’affidatario dovrà avere eseguito i lavori ed aver 

risolto ogni eventuale contestazione o controversia. 

7. I pagamenti avverranno secondo quanto stabilito dal Capitolato Speciale d'Appalto,  dal 

Regolamento Comunale e a seguito di erogazione delle somme da parte dell'Agenzia 

Territoriale per il fiume Po.  

8. Di dare atto che i lavori sono inseriti nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche prima 

annualità con priorità massima (CUP D46J17000610002). 
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9. Di dare atto che l'impegno di spesa per l'importo totale di progetto di € 751.503,50 trova 

capienza  all'intervento 2.08.01.01(ora 09.01.2.02) cap. 3003 - residui, "Lavori difesa 

sponda destra orografica torrente Banna tratto vic. Banna e Depuratore-contr", a carico della 

nuova convenzione stipulata in data 11/06/2015 con l'Agenzia Interregionale per il fiume Po  

(impegni n. 386/2009 e 538/2009) ed è finanziato con fondi regionali tramite Agenzia 

Interregionale per il fiume PO. 

10. Di confermare quale Responsabile del Procedimento, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della L. 

241/1990 e s.m.i. e dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., è l'Arch. Maria Leonilde Saliani. 

11. Di dare atto che il Responsabile della procedura di gara di cui trattasi, dalla indizione della 

stessa e fino al momento immediatamente precedente alla stipula del contratto, è individuato 

nel Responsabile della CUC - Arch. Marcello Proi. 

12. Di dare atto che sarà rispettata la normativa sulla riservatezza, la pubblicità e la trasparenza 

degli atti in conformità ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33. 
 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Firmato digitalmente 

F.to: Ing. Nicola FALABELLA 

 
 

 

 

 

 

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all’originale contenuto nel fascicolo informatico 

sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore 

accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati. 

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il 

Registro Pubblico dei certificati di firma. 

 


