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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA TECNICA 

 

 

N. 569 DEL 19/12/2019 

 

 

OGGETTO:  Affidamento e impegno di spesa di incarico professionale allo Studio EDes 

Ingegneri Associati, P.IVA 10759750010, nella persona dell'Ing. VISCONTI 

Bartolomeo, per la progettazione della fattibilità tecnico economica della 

sistemazione idraulica e ambientale del torrente Tepice nel territorio comunale 

di Santena - CIG: Z8A2B25487      

 

 

Responsabile dell’area: Ing. Nicola FALABELLA 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

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, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n.56 del 27/12/2018, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 9/01/2019, con cui 

è stato approvato il P.E.G. - Piano Esecutivo di Gestione - , per l'esercizio finanziario 2019 ; 

 

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

motivazioni: 
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 A seguito dei molteplici interventi eseguiti sull'asta del torrente Banna, cui al Cronoprogramma degli 

interventi tav. 

 

 E' stata rilevata l'esigenza di procedere con la redazione di uno studio di fattibilità tecnico economica 

relativa alla proposta per la sistemazione idraulica e ambientale del torrente Tepice nel territorio comunale di 

Santena.  

 

 Il torrente Tepice, percorre un territorio prettamente pianeggiante in prevalenza utilizzato a scopi 

agricoli con un andamento monocursale e un alveo inciso e sponde in prevalenza subverticali. Le rive sono 

caratterizzate dalla presenza di una vegetazione non gestita, talvolta anche insistente sul corso d’acqua, con 

una conseguente occupazione della sezione idraulica. Nel complesso l’area è classificata in scenari di 

pericolosità da alluvione e in particolare le aree di pertinenza del corpo idrico sono identificate con una 

pericolosità H (elevata) cfr. la Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE, per i quali è inoltre previsto il Piano di 

Gestione del Rischio Alluvioni nel bacino del Fiume Po. 

 

 In considerazione della partecipazione del Comune di Santena al progetto “Percorsi ciclabili sicuri da 

Chieri al Po” in partnership con i comuni di Chieri, Cambiano, Moncalieri, Poirino e Trofarello; nell'ambito 

della quale è prevista la realizzazione di una tratta avente la funzione di connessione tra l’abitato cittadino di 

Santena e la stazione di Cambiano, che percorrendo Strada della Grossa e Strada Provinciale 127 giunge alla 

rotatoria all’incrocio con la Strada  Regionale 29; è stata individuata un’area, già di proprietà comunale, che 

si sviluppa tra la SP 127 e il Torrente Tepice, al confine con il Comune di Cambiano, la quale potrebbe 

essere oggetto di un progetto di nuova area verde, con riqualificazione e manutenzione della zona ripariale e 

connessione della pista ciclabile. Inoltre a tutela della qualità del corpo idrico si individua come qualificante 

per l’intera asta, un intervento sistematico di rimozione dei cumuli di rifiuti che talvolta si rinvengono in 

prossimità delle sponde. 

 

 Si dovrà inoltre prevedere, un intervento di sistemazione e gestione della vegetazione ripariale ed in 

alveo.  

 

 Per le caratteristiche proprie del Torrente Tepice nel tratto di interesse, quali alveo inciso con sponde 

subverticali e con la presenza di curve accentuate, anche ad angolo retto, che favoriscono lo sviluppo di 

alcune evidenti erosioni localizzate, si dovrà inoltre prevedere locali interventi di rimodellazione della 

scarpata con riduzione della pendenza delle sponde, laddove gli spazi lo consentono, e di linearizzazione del 

corso d’acqua tramite la rimozione di depositi puntuali e riduzione del raggio di curvatura laddove 

necessario. 

 

 Considerato come in questa fase, si renda necessario individuare idonea figura professionale 

specializzata alla quale affidare l’incarico professionale relativo alle opere compensative da progettare. 

 

 Vista l'offerta economica pervenuta in data 18.11.2019 dallo Studio EDes Ingegneri Associati con 

sede in Torino, C.so Peschiera n. 191, nella persona dell’Ing. Visconti Bartolomeo, dalla quale si evince che 

per le prestazioni professionali di progettazione di fattibilità tecnico economica relativa ai lavori di 

compensazione ambientale, relativo allo studio di fattibilità contenente la proposta per la sistemazione 

idraulica e ambientale del torrente Tepice nel territorio comunale di Santena, il compenso professionale 

richiesto è pari ad € 3.000,00 oltre a C.N.P.A.I.A. 4% e IVA 22% per totali € 3.806,40. 

 

 Visto che la proposta di incarico prevede le seguenti attività: 
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 Analisi dello stato attuale dell’alveo e della porzione di sponda ad esso connesse sotto il profilo idraulico e 

ambientale, mediante ricognizione del tracciato, acquisizione e verifica della documentazione esistente di 

carattere idraulico e ambientale nelle banche dati Regionali, Provinciali e Comunali; 

 

 Individuazione di massima delle criticità presenti sotto il profilo idraulico; 

 

 Proposta di intervento per la riqualificazione idraulica e ambientale e stima di massima dei costi.  

 

Ritenuta congrua l’offerta citata. 

 

Accertata la sua regolarità contributiva. 

 

Rilevato che, secondo quanto stabilito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nelle Linee Guida n. 1, di 

attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi 

attinenti all'architettura e all'ingegneria", gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro possono essere 

affidati in via diretta. 

 

 Considerato che la somma di cui sopra trova disponibilità al seguente codice di bilancio 01.06.1 cap. 

1086.99 “prestazioni professionali per studi, progettazione, direzione lavori”, piano finanziario 

U.1.03.02.11.999 del bilancio finanziario 2019/2021, gestione competenza 2019 – esigibilità 2019-2020. 

 

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

Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

 Visto l'art.107 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.; 

 

 Visto il vigente Statuto Comunale; 

 

 Visto il Regolamento di Contabilità; 

 

 Visto il D.Lgs.56/2017 ed il ed il D.P.R.  05/10/2010 n. 207 – Regolamento di esecuzione e di 

attuazione (per quanto ancora in vigore). 

 

 Considerato che il presente affidamento rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 

2010 n.136 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato 

registrato presso l'Anac ed è contraddistinto dal seguente CIG: Z8A2B25487. 

 

 

DETERMINA 

 

 

1. Di affidare allo Studio Edes Ingegneri Associati con sede in Torino, Corso Peschiera 191, P.IVA 

10759750010, nella persona dell'Ing. Visconti Bartolomeo, l'incarico di progettazione della fattibilità 

tecnico economica relativa ai lavori di compensazione ambientale, relativa alla proposta di 

sistemazione idraulica e ambientale del torrente Tepice nel territorio comunale di Santena, di cui alla 

nota del 18.11.2019 da cui risulta il compenso professionale pari ad € 3.000,00 oltre a C.N.P.A.I.A. 
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4% e IVA 22% per un totale € 3.806,40. 

 

2. Di impegnare, per le motivazioni in premessa citate, la somma complessiva lorda di €3.806,40 per 

l'incarico di cui sopra al codice di bilancio 01.06.1 cap. 1086.99 “prestazioni professionali per studi, 

progettazione, direzione lavori”, piano finanziario U.1.03.02.11.999 del bilancio finanziario 

2019/2021, gestione competenza 2019 – esigibilità 2019-2020. 

 

3. Di dare atto che il CIG relativo alle prestazioni professionali di cui al punto 1 è il seguente: 

Z8A2B25487. 
 

4. A norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente procedimento 

amministrativo è l'Ing. Nicola Falabella, Dirigente dei Servizi Tecnici. 

 

5. Il presente provvedimento avrà esecuzione dopo il visto di cui all'art.151, comma 4, del D.lgs. 

n.267/2000.  

 

6. Avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo le 

modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il 

T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Capo dello 

Stato. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Firmato digitalmente 

F.to: Ing. Nicola FALABELLA 

 

 
CIG Settore Anno Imp/Sub Codice Cap. Art. Piano Fin. Importo € Creditore 

Z8A2B25487 AREA TECNICA 2019 833 01061 1086 99 U.1.03.02.11.999 3.806,40 
STUDIO EDes INGEGNERI 
ASSOCIATI 
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