COMUNE DI ROCCAFORTE MONDOVI'
PROVINCIA DI CUNEO
Tel. 0174/65139

Via IV novembre n.1
Fax: 0174/65671
Partita IVA: 00478600042

E-mail: segreteria@comune.roccafortemondovi.cn.it

PEC: roccaforte.mondovi@cert.ruparpiemonte.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 110

OGGETTO: VALLONE DI SAN MAURIZIO: MESSA IN SICUREZZA DELLA
BANCHINA STRADALE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.
CUP D63H19000350001

L’anno DUEMILAVENTIDUE addì VENTI del mese di LUGLIO alle ore 16:30 nella solita sala delle
Riunioni, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome
BONGIOVANNI Paolo
BRUNO Alberto
BOTTERO Sabrina

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore

Presenti
X
X

Assenti

Totale Presenti:
Totale Assenti:

X
2
1

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale, Dott. SALVATICO Fabrizio il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, BONGIOVANNI Paolo, nella sua qualità di Sindaco assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- il comma 139 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che prevede quanto segue: “Al fine di
favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche
di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per
l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni
dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026 e di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli
anni dal 2027 al 2030. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente
finanziate da altri soggetti;
-

il comma 139-bis dell’articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, che prevede quanto segue “Le risorse
assegnate ai comuni, ai sensi del comma 139, sono incrementate di 900 milioni di euro per l'anno 2021 e
1.750 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse di cui al primo periodo sono finalizzate allo scorrimento
della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2021, a cura del Ministero dell'interno, nel rispetto
dei criteri di cui ai commi da 141 a 145.”

-

il secondo periodo del citato comma 139 bis in base al quale gli enti beneficiari del contributo per l'anno
2022 sono individuati con comunicato del Ministero dell'interno e i comuni beneficiari confermano
l'interesse al contributo con comunicazione da inviare entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del
citato comunicato. Il Ministero dell'interno provvede a formalizzare le relative assegnazioni con proprio
decreto e gli enti beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 143 a
decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto di assegnazione;

-

la sezione II della legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente “Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, pubblicata nella G.U. 30
dicembre 2020, n. 322, S.O.” con la quale è stato disposto il rifinanziamento di euro 600.000.000,00 per
l’anno 2021 dell’autorizzazione di spesa di cui al citato comma 139 dell’articolo 1 della legge n. 145 del
2018;

-

le risorse destinabili alla graduatoria relativa all’anno 2021 sono pari a euro 1.750.000.000,00 per
l’esercizio finanziario 2022;

-

il comma 141 del richiamato articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che prevede quanto segue
“L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è determinato, con decreto del Ministero
dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo il seguente ordine di
priorità: a) investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; b) investimenti di
messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; c) investimenti di messa in sicurezza ed efficientamento
energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà
dell'ente. Ferme restando le priorità di cui alle lettere a), b) e c), qualora l'entità delle richieste
pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che
presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata,
rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio
previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del
penultimo esercizio precedente a quello di riferimento, assicurando, comunque, ai comuni con risultato
di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore alla metà
delle risorse disponibili. Nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del
piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre dell'anno precedente, i
contributi attribuiti sono ridotti del 5 per cento.”;

-

l’art 52 bis, comma 2, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, che sospende, fino alla definizione di
apposite Linee guida da parte del Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili, la verifica dei
requisiti relativi all’obbligo di adozione, da parte dell’ente beneficiario, del piano di abbattimento delle
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barriere architettoniche (PEBA) e del “piano urbanistico attuativo” (PUA), in assenza dei quali era
prevista una riduzione pari al 5% delle risorse assegnate;
-

il decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in data
23 febbraio 2021, come rettificato dal decreto del 25 agosto 2021, con il quale sono state assegnate le
risorse disponibili per l’anno 2021 e determinati, con l’allegato 2, i Comuni ammessi al contributo
previsto dal citato art.1, commi 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145, da destinare ad
investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio;

-

occorreva procedere allo scorrimento dell’allegato 2 al decreto del 23 febbraio 2021, come rettificato dal
decreto del 25 agosto 2021, secondo la procedura prevista dal citato comma 139 bis della legge 145 del
2018;

-

gli investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio finanziati
con le citate risorse sono confluite nella linea progettuale “Interventi per la resilienza, la valorizzazione
del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2” nell’ambito del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e
notificato all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;

-

il Comune di Roccaforte Mondovì in data 12.09.2019, su predisposta piattaforma TBEL, aveva richiesto
al Dipartimento Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale, il finanziamento
di una serie di interventi sul territorio comunale per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in
sicurezza degli edifici e del territorio tra cui l’intervento denominato “Vallone di San Maurizio: messa in
sicurezza della banchina stradale a” per l’importo di € 50.000,00;

Premesso inoltre che:
- il Decreto 8 novembre 2021, concernente l'applicazione dell'art. 1, comma 139-bis, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, che assegna ai comuni, in seguito alla procedura di scorrimento della graduatoria
di cui all'allegato 2 del decreto 25 agosto 2021, contributi pari a euro 1.696.722.093,37, per interventi
riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi del comma 139 del
medesimo art. 1, con la quale il Comune di Roccaforte Mondovì risultava beneficiario del finanziamento
di € 50.000,00 per la realizzazione dell’intervento di “Vallone di San Maurizio: messa in sicurezza della
banchina stradale” e che lo stesso decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie Generale
n°278 del 22.11.2021;
-

il comma 143 del citato articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che prevede che “l'ente
beneficiario del contributo di cui al comma 139 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle
opere pubbliche entro i termini di seguito indicati:

a) per le opere con costo fino a 100.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro sei mesi;
che pertanto i lavori previsti per tale opera devono essere affidati entro il 22.05.2022;
Richiamato il comunicato n° 2 del 28.02.2022 con la quale il Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali nell’ambito della conversione del Decreto Milleproroge 221/2021, informava che “i termini di
affidamento dei lavori relativi ai contributi di cui all’articolo 1, comma 139 e seguenti della legge
n.145/2018, assegnati sulla graduatoria dell’anno 2021 (decreto del 23 febbraio 2021 e decreto dell’8
novembre 2021), sono stati prorogati di tre mesi” spostando la scadenza di affidamento dei lavori al
22.08.2022;
Data la tipologia di intervento di “Vallone di San Maurizio: messa in sicurezza della banchina stradale” che
prevede la progettazione di interventi di ingegneria naturalistica che comportano altresì l’esecuzione di
calcoli idraulici di portata di piena, si è reso necessario rivolgersi ad un soggetto esterno, a cui affidare
apposito incarico di servizio tecnico;
Richiamata quindi la determinazione n.70 del 02.03.2021, con la quale il Comune di Roccaforte Mondovì
ha incaricato l’ing. Luca Macario con studio tecnico in Cuneo (CN) via A.Rossi 12, previa verifica dei
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requisiti di legge, il servizio tecnico richiesto per la progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento
denominato “Vallone di San Maurizio: Intervento di difesa del suolo e consolidamento strada” al prezzo di
€4.500,00, oltre a contributo Cassa 4% esente IVA per un importo complessivo di € 4.680,00 come da
preventivo acquisito agli atti al n° 986 di protocollo in data 26/02/2021, impegnando tale somma alla Voce
580 Capitolo 330 Articolo 99 del Bilancio di previsione 2021/2023; l’affidamento era quindi afferente al
CUP D67C20000070001, relativo alla progettazione (altro finanziamento ministeriale);
Richiamato il progetto definitivo denominato “Vallone di San Maurizio: messa in sicurezza della banchina
stradale”, redatto dal tecnico incaricato ing. Luca Macario pervenuto a questo ufficio con prot. 1872 in data
08.04.2021, che prevede sostanzialmente interventi di salvaguardia e di ingegneria naturalistica di seguito
elencati:
- Allontanamento del sedime del Rio di San Maurizio dal piede di sponda e ricollocazione nei pressi del
tracciato originario;
-

Realizzazione di scogliera in massi ciclopici di cava a difesa del piede di sponda sinistra per una
lunghezza di 87 m circa;

-

Risagomatura della scarpata in sinistra idrografica ad ottenere un profilo avente pendenza sempre
inferiore a 30°, successivo inerbimento della stessa mediante idrosemina ed inserimento di talee di specie
arbustive autoctone.

-

regimazione delle acque meteoriche di via San Maurizio mediante inserimento di canaletta carrabile,
risagomatura della cunetta lato sinistro direzione verso monte e prolungamento della tubazione di scarico
sino a giungere in corrispondenza della nuova scogliera;

-

Inserimento di Barriera laterale di protezione in corrispondenza della curva di Via San Maurizio

Dato atto che il quadro economico di spesa del progetto prevedeva una spesa complessiva di € 120.500,00 di
cui € 90.785,79 (di cui € 1.810,43 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) e € 29.714,21 per
somme a disposizione dell’Amministrazione, superiore alle risorse disponibili, l’Amministrazione comunale
ha deciso comunque di procedere con l’intero intervento, suddividendolo in due stralci esecutivi e
provvedendo a stanziare le ulteriori somme necessarie;
Richiamata quindi la Deliberazione n°52 del 05.05.2021 con la quale era approvato il progetto definitivo
denominato “Vallone di San Maurizio: messa in sicurezza della banchina stradale”, redatto dal tecnico
incaricato ing. Luca Macario di Cuneo;
Considerato che per l’esecuzione dei lavori previsti nel summenzionato progetto risulta necessario
l’occupazione di aree private, sia in modo temporaneo sia permanente e che a tale scopo il progettista ha
previsto nella documentazione del progetto definitivo il piano particellare corredato dell’elenco dei
proprietari delle aree private interessate dai lavori con i relativi costi;
Dato atto che:
- ai sensi dell’art. 12 del T.U. D.P.R. 327/2001, la dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta con
l’approvazione del progetto definitivo dell’opera;
- ai sensi dell’art. 13 del T.U. comma 4, il termine entro il quale emanare il decreto di esproprio risulta pari
ad cinque anni dalla data in cui diventa efficace l’atto che dichiara la pubblica utilità;
- ai sensi dell’art. 13 del T.U. comma 6, la scadenza del termine entro il quale può essere emanato il decreto
di esproprio determina l’inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità;
Preso atto che con la stessa Deliberazione n°50 del 05.05.2021 si dichiarava, ai sensi degli artt. 12 e 13 del
D.P.R. 327/2001, la pubblica utilità delle opere previste in progetto stabilendo che il decreto di esproprio
sarebbe stato emanato entro cinque anni dalla data in cui diventava efficace la deliberazione stessa;
Richiamata la procedura espropriativa avviata dall’Ufficio Tecnico verso i proprietari dei terreni interessati
dai lavori ai sensi del D.P.R. 327/2001 e che entro i termini stabiliti dal T.U. degli espropri, non sono
pervenute osservazioni ostative alle opere;
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Richiamati i pareri paesaggistici favorevoli inviati da parte dell’Unione Montana Mondolè emessi da parte
della Commissione Locale del Paesaggio e dalla Soprintendenza Archeologica Beni paesaggistici e Belle
Arti di Torino-Alessandria, acquisiti con nota prot. 4350 del 20.08.2021;
Visto il progetto esecutivo denominato “Vallone di San Maurizio: messa in sicurezza della banchina
stradale”, redatto dal tecnico incaricato ing. Luca Macario con studio tecnico in Cuneo (CN) via A.Rossi 12,
comportante una spesa complessiva di € 50.000,00 di cui € 38.174,22 per lavori (comprensivi di € 804,54 per
oneri della sicurezza) e € 11.825,78 per somme a disposizione dell’Amministrazione, acquisito con nota prot.
3691 del 15.07.2022 il cui quadro economico è il seguente:
Descrizione
A) LAVORI A BASE DI GARA
1. Lavori soggetti a ribasso
2. Oneri sicurezza
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
1. Lavori in economia
2. Rilievi, accertamenti, indagini
3. Allacciamenti ai pubblici servizi
4. Imprevisti
5. Espropri, acquisizione bonarie, danni da occupazioni
6. Spese tecnico amministrative
7 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla
progettazione, di supporto al RUP, di verifica e validazione
8. Spese per commissioni giudicatrici
9. Spese per pubblicazione bando
10. Spese per accertamenti di laboratorio, collaudo tecnico
amministrativo, statico e specialistico
11. I.V.A. ed altre imposte
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO

PARZIALI

TOTALI
38.174,22

€ 37 369,68
€ 804,54
€

11.825,78

€ €€€ 85,16
€ 267,39
€-

€ 2.590,90
€€€€ 8.882,33
€ 50.000,00

Detto progetto, conservato agli atti dell’Ufficio tecnico, che prevede sostanzialmente la realizzazione di
scogliera in massi ciclopici di cava a difesa del piede di sponda sinistra per una lunghezza di 29,40m, la
risagomatura della scarpata in sinistra idrografica ad ottenere un profilo avente pendenza pari a 25°,
successivo inerbimento della stessa mediante idrosemina ed inserimento di talee di specie arbustive
autoctone, la regimazione delle acque meteoriche di via San Maurizio mediante inserimento di canaletta
carrabile, la risagomatura della cunetta lato sinistro direzione verso monte e prolungamento della tubazione
di scarico sino a giungere in corrispondenza dell’alveo del Rio San Maurizio, è composto dai seguenti
elaborati tecnici:
01 RELAZIONE TECNICA
02 RELAZIONE IDRAULICA
03 RELAZIONE PAESAGGISTICA
04 RELAZIONE GEOLOGICA
05 PIANO PARTICELLARE
06 QUADRO ECONOMICO
07 COMPUTO METRICO
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08 ANALISI ED ELENCO PREZZI
09 STIMA DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA
10 CRONOPROGRAMMA
11 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
12 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
13 SCHEMA DI CONTRATTO
14 PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA
15 INQUADRAMENTO GENERALE E CATASTALE
16 PLANIMETRIA STATO DI FATTO
17 PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO
18 SEZIONI DI PROGETTO E PARTICOLARI COSTRUTTIVI
19 PLANIMETRIA DI CANTIERE
Richiamata la verifica e validazione del progetto in esame di cui all’Art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016,
redatta in data 18.07.2022 dal Responsabile del Procedimento Arch. Danilo Coccalotto – Responsabile
dell’Area Tecnica;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 200 del D.Lgs. 267/2000, la realizzazione dell’opera non comporta maggiori
oneri di gestione a carico del bilancio comunale;
Ritenuto di poter procedere all’approvazione del progetto esecutivo in esame redatto ai sensi dell’art. 23
comma 4 del D.lgs. 50/2016 e s. m. e i.;
Dato atto che il codice unico di progetto (CUP) assegnato è il seguente: D63H19000350001;
Richiamati:
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. (Codice dei contratti pubblici);
-

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. per le parti ancora in vigore (Regolamento di esecuzione ed
attuazione del codice dei contratti pubblici);

-

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);

-

il vigente Regolamento di contabilità;

-

D.P.R. 327/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilità)

Vista la deliberazione di C.C. n. 3 del 09.02.2022, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2022/2024 redatto secondo i principi di armonizzazione di cui al D.Lgs. 118/2011 e relativi
allegati e successive variazioni;
Vista la deliberazione di C.C. n. 3 del 09.02.2022, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 09.02.2022, esecutiva, con la quale è stato approvato
il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2022/2024;
Visti i pareri espressi a norma dell’Art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 dei responsabili dell’Area Tecnica e
dell’Area Finanziaria;
Con votazione unanime e favorevole resa in forma palese;
DELIBERA
1. Di approvare il progetto esecutivo relativo all’intervento denominato “Vallone di San Maurizio:
messa in sicurezza della banchina stradale”, redatto dall’ing. Luca Macario con studio tecnico in
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Cuneo (CN) via A.Rossi 12, incaricato con determinazione n°70 del 02.03.2021 comportante una
spesa complessiva di € 50.000,00 di cui di cui € 38.174,22 per lavori (comprensivi di € 804,54 per
oneri della sicurezza) e € 11.825,78 per somme a disposizione dell’Amministrazione, acquisito con
nota prot. 3691 del 15.07.2022, corredato dagli elaborati tecnici in premessa elencati, conservati agli
atti dell’Ufficio Tecnico.
2. Di dare atto che ai sensi dell’art. 200 del D.Lgs. 267/2000, la realizzazione dell’opera non comporta
maggiori oneri di gestione a carico del bilancio comunale.
3. Di dare atto che l’opera, interamente finanziata con fondi ministeriali di cui al comma 139
dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la cui spesa complessiva è di € 50.000,00, trova
copertura alla Voce 8230 Capitolo 1245 Art.99 del Bilancio di previsione 2022-2024.
4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
n. 267/2000, al fine di procedere tempestivamente con le procedure di gara per addivenire
all’aggiudicazione dei lavori entro il 22.08.2022.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

F.to: BONGIOVANNI Paolo

F.to: Dott. SALVATICO Fabrizio

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera, ad uso amministrativo.
Li, ______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. SALVATICO Fabrizio
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