
 

 
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

_____________ 

 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 135 

 
 

OGGETTO: 

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE TRATTO DORA DI ROCHEMOLLES - 
REALIZZAZIONE DI N. 1 BRIGLIA SELETTIVA – CONTRIBUTO DI CUI 
ALLART. 1 COMMA 139 DELLA L.145/2018 E S.M.I. - CUP 
C33H09000040001 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 

 
 

L’anno duemilaventuno addì ventotto del mese di settembre nella sala delle 

adunanze, regolarmente convocata, alle ore 14:50, si è riunita la Giunta Comunale.  

Risultano presenti: 

 
 

     1.       AVATO Francesco Sindaco PRESENTE 

     2.       ROSSETTI Chiara Vice Sindaco ASSENTE 

     3.       FRANZINI Giuliano Assessore PRESENTE 

     4.       GHO Mario Assessore PRESENTE 

     5.       MARCHELLO Piera Assessore PRESENTE 

 

 Totale Presenti: 
Totale Assenti: 

4 

1 

 
 
 

Partecipa all’adunanza il Segretario  Dott.ssa DI MAURO Marcella. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 
- l’Amministrazione Comunale ha assegnato all’Area Tecnica, ai fini della programmazione delle 
opere pubbliche, l’obiettivo di verificare la finanziabilità e conseguente realizzazione di una nuova 
opera di ritenuta del trasporto solido sul torrente Rochemolles, sulla base del progetto preliminare 
redatto dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa nell’anno 2004, riportante un quadro economico di 
696.000,00 €; 
- la Legge 30.12.2018 n. 145, al comma 139 dell’art. 1, come sostituito dall’art. 1 c. 38 lett. a) della 
L. 27.12.2019 n. 160 e s.m.i., ha previsto l’assegnazione ai comuni di contributi per investimenti 
relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio; 
- il Comune di Bardonecchia ha presentato istanza di contributo, ai sensi della suddetta legge, per 
la realizzazione degli interventi di Sistemazione della Dora di Rochemolles, per un importo di 
quadro economico di € 696.000,00, nonché per la Riqualificazione energetica e miglioramento 
sismico del Palazzo comunale – Scuole Medie, per un importo di quadro economico di € 
450.000,00; 
- con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, 
del 23.02.2021, l’intervento relativo alla Sistemazione della Dora di Rochemolles risulta essere 
assegnatario del contributo di cui all’art. 1 comma 139 della L. 145/2018, per un importo d € 
696.000,00, da considerarsi tuttavia ridotto del 5% non essendo stati approvati entro il 31.12.2020 
il Piano Urbanistico Attuativo (PUA) e il Piano di eliminazione delle  barriere architettoniche 
(PEBA), quindi riformulato nella somma di € 661.200,00; 
- con Determina n. 68 del 12.03.2021, a firma del responsabile dell’Area Tecnica, è stato affidato in 
house al Consorzio Forestale Alta Valle Susa, con sede a OULX (TO) in via Pellousiere 6, 
l’incarico per la progettazione definitiva, esecutiva, la direzione lavori, il collaudo, il coordinamento 
per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008, relativo alla realizzazione degli interventi in oggetto; 
- il progetto definitivo, a firma del dott. Alberto Dotta del Consorzio Forestale Alta Valle Susa, è 
pervenuto completo in data 17.06.2021;  
- con delibera di Giunta comunale n. 86 del 18.06.2021 è stato approvato il progetto definitivo, 
nelle more dell’espressione dei pareri e nullaosta previsti dalla legge; 
 
Preso atto che con nota a firma del responsabile dell’Area Tecnica prot. 10869 del 17.06.2021 è 
stata indetta la conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e s.m.i., 
in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, legge n. 241/1990, in combinato 
disposto con l’art. 13 della L. 120/2020, per l’ottenimento dei seguenti 
pareri/autorizzazioni/nullaosta: 

• Autorizzazione idraulica ai sensi del T.U. R.D. 523/1904 da parte della Regione 

Piemonte; 

• Parere della Soprintendenza per i beni archeologici e paesaggistici ai sensi dell’art. 
146 del d.lgs. 42/2004 e D.R.R. 31/2017; 

• Parere di competenza ai sensi ai sensi della L.R. n. 37/2006, della D.G.R. n. 72-13725 

del 29/03/2010 e della D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, per le valutazioni in ordine 

alla compatibilità dell’intervento previsto con gli ambienti acquatici (Città Metropolitana 
di Torino); 

 
Rilevato che nell’ambito della conferenza sono pervenuti i seguenti pareri ed autorizzazioni: 

• Parere favorevole della Soprintendenza per i beni archeologici e paesaggistici ai sensi 

dell’art. 146 del d.lgs. 42/2004, pervenuto al prot. 11853 del 1.07.2021, a seguito del 

parere favorevole espresso dalla Commissione Locale Paesaggio di cui al verbale n. 3 

del 3.06.2021; 

• Parere favorevole della Città Metropolitana di Torino ai sensi della L.R. n. 37/2006, 

della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e della D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011 in 

ordine alla compatibilità dell’intervento previsto con gli ambienti acquatici, prot. 68142 
del 23.06.2021, pervenuto al prot. comunale n. 11408 del 25.06.2021; 



 

• Determina Dirigenziale della regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche. Difesa 

del Suolo, Protezione Civile, trasporti e Logistica – Settore Tecnico Regionale Area 

Metropolitana di Torino n. 2153 del 26.07.2021, relativa all’autorizzazione idraulica n. 
77/2021, pervenuta al protocollo 13851 del 30.07.2021; 

 
Considerato che a seguito del parere favorevole della Soprintendenza per i beni archeologici e 
paesaggistici, è stata emessa Autorizzazione Paesaggistica ai sensi ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. 
42/2004 e D.P.R. 31/2017 al n. 29 del 7.07.2021; 

 
Preso inoltre atto: 
- della determina a firma del responsabile dell’Area Tecnica n. 232 del 2.08.2021 con la quale è 
stata favorevolmente chiusa la conferenza dei servizi sul progetto definitivo; 
- della nota prot. 14020 del 2.08.2021 con la quale responsabile dell’Area Tecnica ha inviato agli 
enti interessati la determina di chiusura della conferenza, demandando al C.F.A.V.S. di procedere 
con la progettazione esecutiva degli interventi, tenendo conto dei pareri espressi sul progetto 
definitivo; 
 
Visto il progetto esecutivo degli interventi, redatto dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa con 
sede in Via Pellousiere, 6 - 10056 OULX (TO), a firma del Direttore Dott. For. Alberto DOTTA, 
pervenuto al prot. 17319 del 28.09.2021, composto dai seguenti elaborati: 
 

Tav. A Relazione tecnica descrittiva 
Tav. B Computo metrico estimativo 
Tav. C Capitolato speciale d'appalto - elenco prezzi 
Tav. D Relazione geologico tecnica e sismica 
Tav. E Relazione paesaggistica 
Tav. F Relazione idraulica 
Tav. G Relazione di calcolo strutturale 
Tav. H Cronoprogramma lavori 
Tav. I Piano di manutenzione dell'opera 
Tav. L Piano di sicurezza e coordinamento 
Tav. M Fascicolo tecnico 
Tav. N Relazione geotecnica 
Tav. O Schema di contratto – quadro economico 
Tav. 1 Corografie 
Tav. 2 Planimetria stato attuale sito 1 
Tav. 3 Planimetria stato attuale sito 2 
Tav. 4 Planimetria stato finale sito 1 
Tav. 5 Planimetria stato finale sito 2 
Tav. 6 Profilo longitudinale sito 1 
Tav. 7 Profilo longitudinale sito 2 
Tav. 8 Sezioni trasversali sito 1 
Tav. 9 Sezioni trasversali sito 2 
Tav. 10 Particolari costruttivi 
Tav. 11 Planimetria area cantiere – viabilità accesso 
Tav. 12 Carpenteria metallica platea 
Tav. 13 Carpenteria metallica setti trasversali muro laterale A 
Tav. 14 Carpenteria metallica setti trasversali muro laterale B 
Tav. 15 Volumi piazza deposito a tergo nuova briglia 
 

riportante un computo metrico estimativo di lavori pari a € 517.977,15 oltre a € 9.650,00 di oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso e oltre IVA 22%, redatto con il prezzario Regione Piemonte 
edizione 2021, a fronte di un quadro economico di progetto di € 696.000,00 come di seguito 
dettagliato: 



 

 

N.R. Codice Descrizione Importo 
1 ImpC Totale lavorazioni € 517.977,15 
2 IBA Importo soggetto a ribasso € 517.977,15 
3 TOS Oneri della sicurezza € 9.650,00 
4 IN Importo a base d’asta € 527.627,15 
 
5 

 
B 

 
Somme B  

6 B1 Spese tecniche relative alla progettazione, nonché al 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla 
direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione, contabilità. € 30.000,00 

7 B2 IVA 22% su spese tecniche € 6.600,00 
8 B3 IVA 22% su importo a base d'asta € 116.077,97 
9 B5 Somme a disposizione per incentivi responsabile 

procedimento pari al 2% IN € 10.552,54 
10 B6 Somme a disposizione per collaudo statico ed altri eventuali 

collaudi specialistici € 4.500,00 
11 B7 Somme a disposizione per imprevisti, aggiornamento prezzi, 

spese espropri e occupazioni, relazioni specialistiche, spese 
di gare ed arrotondamenti € 642,34 

12 TB Totale somme a disposizione dell'Amministrazione € 168.372,85 
 
13 

 
R 

 
Riepilogo  

14 R1 Importo a base d’asta € 527.627,15 
15 R2 Somme a disposizione dell'Amministrazione (Somme B) € 168.372,85 
 
16 

 
ICO 

 
Prezzo complessivo dell'opera € 696.000,00 

 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28.01.2021 ad oggetto “Approvazione del 
bilancio di previsione 2021-2022-2023 e del documento unico di programmazione (DUP) e relativi 
allegati”; 
 
Considerato che l’intervento risulta inserito nel bilancio di previsione 2021-2023, in uscita, al cap. 
12124/0 “Sistemazione Dora di Rochemolles” sull’anno 2021 cui corrisponde in entrata il cap. 
2607/0 “Contributo dallo Stato Opere pubbliche messa in sicurezza sistemazione Dora 
Rochemolles (L.205/2017)”, nonché il cap. 3225/15 “Trasferimenti di capitale per opere di 
compensazione ambientale collegate alla seconda canna T 4 - interventi di sistemazione Dora di 
Rochemolles” e che risulta inserito nel programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023 con 
codice CUP C33H09000040001 e CUI L86501270010-2009-00015; 
 
Dato atto che ai sensi dell’art.26 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 è stata effettuata la 
verifica/validazione preventiva della progettazione come da verbale del 28.09.2021 firmato in 
contradditorio fra il Progettista, dott. Alberto Dotta, ed il Responsabile del Procedimento, Ing. 
Francesco Cecchini, agli atti dell’Area Tecnica;  
 
Ritenuto quindi che tale progetto esecutivo sia meritevole di approvazione; 
 
Vista la normativa legislativa vigente in materia e, in particolare, il Decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e successivi decreti correttivi; 
 
Visto il D.P.R. nr.207/2010 per le parti ancora in vigore; 
 
Riconosciuta la competenza della Giunta Comunale ai sensi del combinato disposto dell’art.42 e 
48 del D.Lgs. nr.267/2000; 
 
Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell’art.49 del T.U.E.L. nr.267 del 18/08/2000 da parte del 
Responsabile dell’Area Tecnica in merito alla regolarità tecnica e da parte del Responsabile del 



 

Servizio Finanziario in merito alla regolarità contabile; 
 
Visto l’art.48 del T.U.E.L. nr.267 del 18/08/2000; 
 
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano, 
 
 

DELIBERA 
 
Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 
 
1. Di approvare il progetto esecutivo degli interventi denominati “INTERVENTI DI 

SISTEMAZIONE TRATTO DORA DI ROCHEMOLLES - REALIZZAZIONE DI N. 1 BRIGLIA 

SELETTIVA –- CUP C33H09000040001” redatto dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa con 
sede in Via Pellousiere, 6 - 10056 OULX (TO), a firma del Direttore Dott. For. Alberto DOTTA, 

composto dagli elaborati tecnici e dalle tavole grafiche elencate in premessa. 

2. Di approvare il quadro economico di progetto come di seguito dettagliato: 

N.R. Codice Descrizione Importo 
1 ImpC Totale lavorazioni € 517.977,15 
2 IBA Importo soggetto a ribasso € 517.977,15 
3 TOS Oneri della sicurezza € 9.650,00 
4 IN Importo a base d’asta € 527.627,15 
 
5 

 
B 

 
Somme B  

6 B1 Spese tecniche relative alla progettazione, nonché al 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla 
direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione, contabilità. € 30.000,00 

7 B2 IVA 22% su spese tecniche € 6.600,00 
8 B3 IVA 22% su importo a base d'asta € 116.077,97 
9 B5 Somme a disposizione per incentivi responsabile 

procedimento pari al 2% IN € 10.552,54 
10 B6 Somme a disposizione per collaudo statico ed altri eventuali 

collaudi specialistici € 4.500,00 
11 B7 Somme a disposizione per imprevisti, aggiornamento prezzi, 

spese espropri e occupazioni, relazioni specialistiche, spese 
di gare ed arrotondamenti € 642,34 

12 TB Totale somme a disposizione dell'Amministrazione € 168.372,85 
 
13 

 
R 

 
Riepilogo  

14 R1 Importo a base d’asta € 527.627,15 
15 R2 Somme a disposizione dell'Amministrazione (Somme B) € 168.372,85 
 
16 

 
ICO 

 
Prezzo complessivo dell'opera € 696.000,00 

 
3. Di dare atto che l’intervento risulta inserito nel bilancio di previsione 2021-2023, in uscita, al 

cap. 12124/0 “Sistemazione Dora di Rochemolles” sull’anno 2021 cui corrisponde in entrata il 
cap. 2607/0 “Contributo dallo Stato oo.pp. messa in sicurezza sistemazione Dora 
Rochemolles (L.205/2017)”, nonché il cap. 3225/15 “Trasferimenti di capitale per opere di 
compensazione ambientale collegate alla seconda canna T 4 - interventi di sistemazione Dora 

di Rochemolles” nonché inserito nel programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023 

con codice CUP C33H09000040001 e CUI L86501270010-2009-00015; 



 

4. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Francesco Cecchini, 
responsabile dell’Area Tecnica del comune di Bardonecchia. 

5. Di autorizzare il Responsabile Unico del Procedimento e gli uffici competenti alla 

predisposizione degli atti necessari e conseguenti per l’affidamento dei lavori. 

6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 
comma 4 del T.U.E.L. nr.267/2000 con una seconda e distinta votazione resa in forma palese 

che dà esito unanime e favorevole. 

 

 



 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
Francesco AVATO * 

_______________________ 
 

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Marcella DI MAURO * 

__________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 


