
   

 

COMUNE DI BARDONECCHIA 
CITTA’  METROPOLITANA  DI  TORINO 

_____________ 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DELLA GIUNTA COMUNALE N.  138    

 

 
OGGETTO: 

TORRENTE FREJUS – INTERVENTI DI SOTTOMURAZIONE MURI DI DIFESA 

SPONDALE, SISTEMAZIONE SOGLIE E DISALVEO - CUP C32H07000020002 AP-

PROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO 

 
 

L’anno  DUEMILAVENTIDUE, addì SETTE del mese di OTTOBRE nella sala 

delle adunanze, regolarmente convocata, alle ore 10.45, si è riunita la Giunta Comunale.  

Risultano presenti: 

 
1 ROSSETTI/Chiara Sindaco PRESENTE 

2 MONTABONE/Vittorio Vice Sindaco PRESENTE 

3 AVATO/Francesco Assessore PRESENTE in 
videconferenza 

4 BESSONE/Clara Assessore PRESENTE 

5 VIVINO/Maria Teresa Assessore PRESENTE 

  Totale Presenti: 5 
  Totale Assenti: 0 

 
 

Partecipa all’adunanza, collegato in videoconferenza, il Segretario Comunale Dott. 
Livio SIGOT. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.



   

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 

- con deliberazione n. 42.14972 del 07.03.2005 la Giunta Regionale ha approvato il nuovo piano 
generale di ricostruzione 3° assestamento in cui erano previsti diversi finanziamenti per il Comune 
di Bardonecchia riguardanti interventi relativi agli eventi dell’autunno 2000; 

- con il 14° stralcio attuativo del piano generale di ricostruzione di cui alla determinazione dirigenziale 
della Regione Piemonte n. 1667 del 12.10.2004 il Comune di Bardonecchia risultava beneficiario 
di due finanziamenti relativi ai “Lavori sulla Dora di Melezet – loc. Les Arnauds” di importo pari a € 
129.000,00 ed ai “Lavori di consolidamento sponde Torrente Frejus” di importo pari a € 258.000,00;  

- per la progettazione delle opere sopra menzionate il Comune, come da deliberazione di G.C. n. 20 
del 23.02.2005, si è avvalso del Settore Decentrato Opere Pubbliche di Torino; 

- in sede di progettazione i tecnici incaricati riscontrarono la necessità di riesaminare le risorse eco-
nomiche necessarie e ciò condusse all’assegnazione, da parte della Regione Piemonte, di un 
nuovo finanziamento (poi assegnato con Determinazione Dirigenziale n. 809 del 23.05.2006) pari 
ad € 80.000,00 ed all’assestamento dei fondi già disponibili procedendo alla riduzione dell’importo 
dei lavori sul “Torrente Frejus – consolidamento sponde” ed all’aumento dell’importo dei lavori sulla 
“Dora di Melezet – loc. Les Arnauds”; 

- la Regione Piemonte – Direzione Opere pubbliche con Determinazione Dirigenziale n. 2054 del 
24.11.2006 approvò la seguente rimodulazione degli interventi originariamente previsti nel quadro 
delle iniziative a fronte dell’evento alluvionale dell’autunno 2000: 

OGGETTOINTERVENTO IMPORTI ORIGINARI IMPORTI RIMODULATI 

Dora di Melezet – Loc. Les Arnauds 129.000,00 207.000,00 

Torrente Frejus – consolidamento sponde 258.000,00 180.000,00 

 
- con Determina Dirigenziale n. 1941 del 22.11.2004 la Regione Piemonte finanziava al Comune di 
Bardonecchia gli interventi denominati “Lavori di pronto intervento a seguito eventi del 06.08.2004” 
per un importo complessivo pari ad € 70.000,00; 

-con deliberazione G.C. n. 33 del 21.03.2007 fu approvato il progetto preliminare relativo agli inter-
venti denominati “Torrente Frejus – interventi di sottomurazione muri di difesa spondale, sistema-
zione soglie e disalveo”, che riguardava le opere di cui al succitato 14° stralcio attuativo del piano 
generale di ricostruzione, per un importo complessivo di € 250.000,00, comprendendo, pertanto, i 
due finanziamenti della Regione Piemonte di cui ai precedenti punti; 

- il 31.08.2007 al rep. 291 fu sottoscritta la Convenzione ad oggetto “Convenzione per lo svolgimento 
da parte della Direzione Regionale opere pubbliche, settore decentrato OO.PP. e difesa Assetto 
Idrogeologico di Torino delle attività di progettazione in favore del Comune di Bardonecchia con-
nesse alla realizzazione dei lavori “Torrente Frejus – interventi di sottomurazione muri di difesa 
spondale, sistemazione soglie e disalveo” per un importo di € 250.00,00”; 
 
- in data 07.04.2008 con nota prot. n. 25362 la Regione Piemonte trasmise il progetto definitivo che 
fu tuttavia oggetto di successive richieste di integrazione e richieste di definizione da parte degli uffici 
comunali (prot. n. 11482 del 28.08.2008, n. 9817 del 14.07.2011, n. 224 del 07.01.2013 e n. 12399 
del 26.08.2014, prot. 15615 del 1.10.2018, prot. 17203 del 4.10.2019, prot. 7119 del 7.05.2020, prot. 
9018 del 21.05.2021); 
 
Considerato che nel frattempo, in data 13.12.2018, con nota registrata al protocollo 20104, la Re-
gione Piemonte, con determinazione n. 3981 del 6.12.2018 concedeva un ulteriore finanziamento di 
€ 250.000,00 per l’espletamento degli interventi denominati “Interventi di sistemazione idraulica del 
Torrente Frejus a protezione del concentrico”; 
 
Dato atto che, a seguito del suddetto finanziamento, l’Amministrazione comunale procedeva con la 
progettazione e realizzazione e collaudo dei corrispondenti lavori, interessanti buona parte delle 



   

aree di intervento già oggetto del progetto redatto dalla Regione Piemonte trasmesso con la succi-
tata nota prot. 25362/2018, in quanto urgenti; 
 
Rilevato inoltre che con Determinazione dirigenziale n. 695/A1802B/2021 del 17.03.2021 la Regione 
Piemonte disponeva la rimodulazione delle somme finanziate al Comune di Bardonecchia relativa-
mente ad alcuni interventi di cui al 14° stralcio attuativo del piano generale di ricostruzione fra cui 
quelli denominati “Torrente Frejus – Interventi di sottomurazione muri di difesa spondale, sistema-
zione soglie e disalveo”, confermando per quest’ultimo intervento i 250.000,00 € inizialmente previ-
sti; 
 
Considerato che con l’ultima nota dianzi citata prot. 9018 del 21.05.2021, l’Amministrazione comu-
nale relativamente a quanto previsto nella convenzione rep. 291 del 2007, richiedeva di poter essere 
delegata, in deroga alla convenzione medesima, alla redazione della progettazione definitiva/ese-
cutiva degli interventi “Torrente Frejus – Interventi di sottomurazione muri di difesa spondale, siste-
mazione soglie e disalveo”; 
 
Rilevato inoltre che: 
- tale richiesta è stata definitivamente accolta dalla Regione con nota registrata al prot. 7111 del 
22.04.2022, consentendo pertanto all’Amministrazione comunale di procedere in proprio alla pro-
gettazione e conseguente utilizzo dei fondi stanziati;  
- conseguentemente, con determina n. 94 del 26.04.2022 a firma del Responsabile dell’Area Tec-
nica, è stato affidato in house al Consorzio Forestale Alta Valle Susa, con sede a OULX (TO) in via 
Pellousiere 6, l’incarico per la redazione del progetto definitivo-esecutivo, e coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D.Lgs. 81/2008, relativo alla realizzazione degli inter-
venti denominati “Torrente Frejus – Interventi di sottomurazione muri di difesa spondale, sistema-
zione soglie e disalveo”, a fronte di un compenso di € 12.500,00 oltre IVA 22%, per complessivi 
15.250,00 € come da preventivo pervenuto in data 7.04.2022 al prot. n. 6162;  
- il progetto definitivo/esecutivo delle opere è pervenuto il 6.06.2022 (prot. 10342); 
- con nota prot. 10732 del 10.06.2022, Il Responsabile dell’Area Tecnica comunale ha indetto una 
conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e s.m.i., in forma sempli-
ficata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, legge n. 241/1990, invitando a parteciparvi gli Uf-
fici/Amministrazioni coinvolti nell’espressione dei pareri necessari all’approvazione del progetto ed 
in particolare: 

-Alla Regione Piemonte, Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Pro-
tezione civile, Trasporti e Logistica - Settore Tecnico Regionale per il rilascio dell’Autorizzazione 
idraulica ai sensi del T.U. R.D. 523/1904; 
-Alla Città Metropolitana di Torino Servizio Tutela della fauna e della flora per il rilascio del 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’inter-
vento previsto con gli ambienti acquatici; 

- con nota pervenuta al prot. 11189 del 17.06.2022, la Città Metropolitana di Torino ha trasmesso il 
proprio parere richiedendo alcune integrazioni al progetto; 
- con nota prot. 13923 del 28.07.2022 venivano trasmesse al Comune ed alla Città Metropolitana di 
Torino le controdeduzioni al succitato parere redatte dal CFAVS, richiedendone una revisione; 
- con nota pervenuta al prot. 17147 del 19.09.2022, la Città Metropolitana di Torino ha trasmesso il 
proprio parere favorevole rivisto, accogliendo le controdeduzioni del CFAVS; 
- con nota pervenuta al prot. 14620 del 8.08.2022 è pervenuta da parte della Regione Piemonte la 
Determina dirigenziale n. 2323 del 4.08.2022 - Autorizzazione idraulica n.76/2022 ai sensi del R.D. 
523/1904; 
 
Atteso che trattasi di intervenire con la sistemazione di alcuni tratti spondali ammalorati posti in apice 
conoide del Torrente, con rifacimento e manutenzione straordinaria delle relative scogliere in massi, 
in particolare poste a monte dell’ultimo attraversamento;  
 
Atteso che i suddetti interventi risultano esclusi dall’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del 
D.Lgs. 42/2004 ai sensi del  DPR n. 31 del 13/02/2017 art. 2 – allegato A, in quanto rientranti nella 
categoria A.25 “interventi di manutenzione degli alvei, delle sponde e degli argini dei corsi d’acqua, 
compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero 



   

deflusso delle acque e che non comportino alterazioni permanenti della visione d’insieme della mor-
fologia del corso d’acqua; interventi di manutenzione e ripristino funzionale dei sistemi di scolo e 
smaltimento delle acque e delle opere idrauliche in alveo”, nonché esclusi dall’autorizzazione ex 
R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 e L.R. 9 agosto 1989 n. 45 in quanto rientranti all’art. 11 di quest’ul-
tima; 
 
Preso atto che a seguito dei suddetti pareri il Consorzio Forestale Alta Valle Susa ha provveduto ad 
aggiornare il computo metrico estimativo di progetto al nuovo prezzario regionale nel frattempo adot-
tato con D.G.R. n. 3-5435 del 26/07/2022, in ottemperanza all’art. 26 c.2 del DL 50/2022, e pubbli-
cato sul B.U. n. 30 s.o. n. 2 del 28/07/2022; 
 
Visto pertanto il progetto definitivo/esecutivo aggiornato al nuovo prezzario regionale e pervenuto 
dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa con nota prot. 17454 del 23.09.2022 composto dai seguenti 
elaborati: 

• Tav. A Relazione tecnica descrittiva 

• Tav. B Computo metrico estimativo 

• Tav. C Schema contratto – Quadro economico 

• Tav. D Capitolato speciale d’appalto – Elenco prezzi 

• Tav. E Piano manutenzione dell’opera 

• Tav. F Cronoprogramma lavori 

• Tav. G Piano di sicurezza e coordinamento 

• Tav. H Fascicolo tecnico 

• Tav. I Relazione di calcolo strutturale 

• Tav. L Relazione geologico tecnica e sismica 

• Tav. 1 Corografie 

• Tav. 2 Planimetria stato attuale 

• Tav. 3 Planimetria interventi 

• Tav. 4 Profilo longitudinale 

• Tav. 5 Sezioni trasversali 

• Tav. 6 Particolari costruttivi 

• Tav. 7 Planimetria viabilità accesso – area cantiere 
riportante un computo metrico estimativo di lavori pari a € 185.985,59 oltre  € 2.212,87 di oneri per 
la sicurezza non soggetti a ribasso e oltre IVA 22%, redatto con il prezzario Regione Piemonte edi-
zione luglio 2022, a fronte di un quadro economico di progetto di € 250.000,00 come di seguito 
dettagliato: 



   

 
 

Richiamata la verifica/validazione del progetto ai sensi dell’art.26 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 come 
risultante dal verbale del 23.09.2022 firmato in contradditorio fra il Progettista, dott. Alberto Dotta, 
ed il Responsabile del Procedimento, Ing. Francesco Cecchini; 
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 22.03.2022 ad oggetto “Approvazione del bi-
lancio di previsione 2022-2023-2024 e del documento unico di programmazione (DUP) e relativi 
allegati”; 
 
Considerato che l’intervento risulta inserito nel bilancio di previsione 2022-2024, in uscita, al cap. 
12127/0, per € 125.000,00 sull’anno 2022 e per € 125.000,00 sull’anno 2023, cui corrisponde in 
entrata il cap. 2988/0, nonché inserito nel programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024 
con codice CUP C32H07000020002 e CUI L86501270010-2007-00025;  
 

Ritenuto quindi che tale progetto definitivo/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 Respon-
sabile 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, 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 

 
2. Di approvare il progetto definitivo/esecutivo pervenuto dal Consorzio Forestale Alta Valle 

Susa con nota prot. 17454 del 23.09.2022 composto dai seguenti elaborati: 

• Tav. A Relazione tecnica descrittiva 

• Tav. B Computo metrico estimativo 

• Tav. C Schema contratto – Quadro economico 

• Tav. D Capitolato speciale d’appalto – Elenco prezzi 

• Tav. E Piano manutenzione dell’opera 

• Tav. F Cronoprogramma lavori 

• Tav. G Piano di sicurezza e coordinamento 

• Tav. H Fascicolo tecnico 

• Tav. I Relazione di calcolo strutturale 

• Tav. L Relazione geologico tecnica e sismica 

• Tav. 1 Corografie 

• Tav. 2 Planimetria stato attuale 

• Tav. 3 Planimetria interventi 

• Tav. 4 Profilo longitudinale 

• Tav. 5 Sezioni trasversali 

• Tav. 6 Particolari costruttivi 

• Tav. 7 Planimetria viabilità accesso – area cantiere 
 

3. Di approvare il seguente quadro economico di spesa: 
            

 
4. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Francesco Cecchini, respon-

sabile dell’Area Tecnica del comune di Bardonecchia. 
 

5. Di autorizzare il Responsabile Unico del Procedimento e gli uffici competenti alla predisposi-
zione 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 
Chiara ROSSETTI 

(Documento firmato digitalmente) 

Il Segretario Comunale 
Dott. Livio SIGOT 

(Documento firmato digitalmente) 
 
 
 
 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

X dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4. del D.lgs. n. 267 del 

18.8.2000) 
 

  

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Livio SIGOT  

(Documento firmato digitalmente) 
 

 


