
 

 
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

_____________ 

 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 158 

 
 

OGGETTO: 

P.S.R. 2014-2020, OP. 8.3.1 “PREVENZIONE DEI DANNI ARRECATI 
ALLE FORESTE DA INCENDI, CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI 
CATASTROFICI – BANDO 2019 – COMUNI DI OULX E BARDONECCHIA 
- PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL BACINO DEL 
RIO PERILLEUX IN COMUNE DI BARDONECCHIA ED OULX” - CUP 
C37H21007800002 – PROGETTO ESECUTIVO - APPROVAZIONE 

 
 

L’anno duemilaventuno addì diciannove del mese di novembre nella sala delle 

adunanze, regolarmente convocata, alle ore 15:00, si è riunita la Giunta Comunale.  

Risultano presenti: 

 
 

     1.       ROSSETTI Chiara Sindaco PRESENTE 

     2.       MONTABONE Vittorio Vice Sindaco PRESENTE 

     3.       AVATO Francesco Assessore ASSENTE 

     4.       BESSONE Clara Assessore PRESENTE 

     5.       VIVINO Maria Teresa Assessore ASSENTE 

 

 Totale Presenti: 
Totale Assenti: 

3 

2 

 
 
 

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

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



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso e ricordato che: 
- con atto n. 32 del 25.02.2020 questa Giunta Comunale ha, tra l’altro, deliberato: 

“1. Di presentare domanda di adesione al regime di aiuti previsti dal bando regionale di cui 
alla misura 8, operazione 8.3.1 “Prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità 
naturali ed eventi catastrofici” del P.S.R. 2014/2020, anche in nome e per conto 
dell’Amministrazione del Comune di Oulx per quanto attiene ai terreni rientranti nel suddetto 
comune, autorizzando il Sindaco a procedere in merito, per la realizzazione degli interventi 
proposti dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa… 
2. Di presentare domanda di adesione al regime di aiuti previsti dal bando regionale di cui 
alla misura 8, operazione 8.5.1 “Investimenti per accrescere la resilienza e il pregio 
ambientale degli ecosistemi forestali” del P.S.R. 2014/2020 autorizzando il Sindaco a 
procedere in merito, per la realizzazione degli interventi proposti dal Consorzio Forestale Alta 
Valle Susa…”; 
 

-  con atto n. 135 del 04.11.2020 questa Giunta Comunale ha, tra l’altro, deliberato:  
“Di approvare la documentazione prevista al paragrafo 10.3.2 Fase 2 – ammissione a 
finanziamento, del Bando della Regione Piemonte “PSR 2014/2020 - operazione 8.3.1 
“Prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”, in 
merito agli interventi denominati “Prevenzione del rischio idrogeologico nel bacino del Rio 
Perilleux in Comune di Bardonecchia ed Oulx”; 
 

- in data 05.11.2020 è stata caricata sul portale dedicato la documentazione prevista dal 
succitato bando della Regione Piemonte per la Fase 2; 
 

- con atto n. 56 del 05.05.2021 questa Giunta Comunale ha, tra l’altro, deliberato:  
“di approvare documentazione integrativa richiesta dalla Regione Piemonte nell’ambito della 
Fase 2 Bando “PSR 2014/2020 - operazione 8.3.1 “Prevenzione dei danni alle foreste da 
incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”, in merito agli interventi denominati 
“Prevenzione del rischio idrogeologico nel bacino del Rio Perilleux in Comune di 
Bardonecchia ed Oulx”, predisposta dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa e pervenuta in 
data 03.05.2021 prot. n. 7652”; 
 

- in data 22.06.2021 al prot. n. 11165 è pervenuta dalla Regione Piemonte la comunicazione di 
ammissione a finanziamento della domanda di sostegno presentata, per un totale finanziato di 
€ 120.206,26; 
 

- con nota prot. n. 12221 del 07.07.2021 il Comune di Bardonecchia ha richiesto al C.F.A.V.S. di 
formulare apposito preventivo di spesa per affidamento incarichi tecnici di progettazione 
esecutiva; 

 
- il preventivo è pervenuto da parte del C.F.A.V.S. con nota registrata in data 06.10.2021 al prot. 

n. 17829; 
 

- con determina dell’Area Tecnica n. 348 del 13.10.2021 è stato affidato al C.F.A.V.S. l’incarico 
per la progettazione esecutiva degli interventi denominati “Prevenzione del rischio 
idrogeologico nel bacino del Rio Perilleux in Comune di Bardonecchia ed Oulx” a fronte di un 
compenso di € 2.789,68 oltre IVA 22%; 

 
- con nota prot. 20211 del 9.11.2021 il CFAVS ha rideterminato ammontare incarico per la 

progettazione in € 2.787,82 oltre IVA 22% per un totale di € 3.401,14; 

 
- il progetto esecutivo degli interventi, dopo una prima versione pervenuta al prot. 19399 del 

28.10.2021 ed a seguito delle richieste di integrazioni e chiarimenti registrate al prot. 19446 del 



 

29.10.2021 e prot. 20137 del 9.11.2021, è pervenuto corretto ed integrato con le trasmissioni si 
cui al prot. 19705 del 3.11.2021 e prot. 20190 del 9.11.2021; 

 
Visto pertanto il progetto esecutivo degli interventi denominati “P.S.R. 2014-2020, Op. 8.3.1 
Prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici – 
Bando 2019 – Comuni di Oulx e Bardonecchia - prevenzione del rischio idrogeologico nel bacino 
del rio Perilleux in comune di Bardonecchia ed Oulx”, redatto dal Consorzio Forestale Alta Valle 
Susa, a firma del dott. Albero Dotta, avente ad oggetto l’esecuzione di interventi di manutenzione 
forestale nel Bacino dei Rio Perilleux, comprendenti il taglio a scelta colturale-diradamento e 
aumento della stabilità del popolamento, eliminando gli individui sottoposti e già danneggiati e 
strutturando un popolamento ad oggi omogeneo e di origine artificiale, per creare gruppi e collettivi 
che al meglio e rapidamente possano essere in grado di reagire in maniera resiliente ad eventi 
avversi, composto dai seguenti elaborati: 
 

• TAV 1 RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA 

• TAV 2 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO ED ANALISI PREZZI 

• TAV 3 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO, QUADRO ECONOMICO E SCHEMA DI 

• CONTRATTO 

• TAV 4 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

• TAV 5 FASCICOLO TECNICO 

• TAV 6 PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA 

• TAV A INTERVENTI SU CARTA FORESTALE E DELLE ALTRE COPERTURE DEL 

• TERRITORIO 

• TAV B INTERVENTI SU CARTA DELLE STRUTTURE 

• TAV C CARTA INTERVENTI E PRELIEVI 

 
Atteso che la somma prevista per la realizzazione delle opere è pari ad € 120.206,26 e risulta 
finanziata completamente attraverso il contributo ottenuto di cui al contributo ottenuto sul bando 
P.S.R. 2014-2020, Op. 8.3.1 “Prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità 
naturali ed eventi catastrofici – Bando 2019”; 
 
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 sull’anno 
2021, al cap. 12502/0 “Interventi di prevenzione  danni arrecati alle foreste da incendi, calamità 
naturali ed eventi catastrofici –P.S.R. 2014-2020, Op. 8.3.1 Bando 2019” cui corrisponde in entrata 
il cap. 2956/0 “Contributo dalla Regione P.S.R. 2014-2020, Op. 8.3.1 Prevenzione  danni arrecati 
alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” con codice CUP 
C37H21007800002;  
 
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 09.11.2021 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 richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 
1. Di approvare il progetto esecutivo degli interventi denominati “P.S.R. 2014-2020, Op. 8.3.1 

Prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici – 

Bando 2019 – Comuni di Oulx e Bardonecchia - prevenzione del rischio idrogeologico nel 

bacino del rio Perilleux in comune di Bardonecchia ed Oulx”, a firma del dott. Alberto Dotta del 
Consorzio Forestale Alta Valle Susa, composto dagli elaborati richiamati in premessa. 

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

sull’anno 2021, al cap. 12502/0 “Interventi di prevenzione  danni arrecati alle foreste da 

incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici –P.S.R. 2014-2020, Op. 8.3.1 Bando 2019”, per 
un importo di € 120.206,26, cui corrisponde in entrata il cap. 2956/0 “Contributo dalla Regione 
P.S.R. 2014-2020, Op. 8.3.1 Prevenzione  danni arrecati alle foreste da incendi, calamità 

naturali ed eventi catastrofici” con codice CUP C37H21007800002; 
 

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

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

predisposizione degli atti necessari e conseguenti per l’affidamento dei lavori, anche 
avvalendosi del Consorzio Forestale Alta Valle Susa in regime di in house providing, sulla base 

dell’iscrizione del Comune di Bardonecchia, avvenuta da parte dell’ANAC con determinazione 
del 06.04.2021 l’ANAC, nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti 
aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house 

di cui all’art. 19, comma 1, del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 in relazione agli affidamenti in regime di 
in house providing allo stesso Consorzio; 

 
5. 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 
Chiara ROSSETTI * 

_______________________ 
 

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 
 


