DECRETO PRESIDENZIALE N. 19

del 10 giugno 2022

Oggetto:
Programma INTERREG V-A 2014/2020 ALCOTRA PITER-ALPIMED
PROGETTO SINGOLO N. 4945 CLIMA (Attività 4.3.2)
Approvazione progettazione esecutiva lavori di ricostruzione passerella
della Truccia e Vallone Moncolombo danneggiati dalla tempesta Alex
(Lotto unico).
CUP I87H21000530003

1 di 8

LGA/DQU-GGI

IL PRESIDENTE
- Rilevato che in data 11 luglio 2018 veniva approvato dall’autorità di gestione del
Programma Alcotra il progetto 4945 CLIMA nell’ambito del PITER ALPIMED;
- Rilevato che il 15 dicembre 2020, a seguito degli ingenti danni alla rete sentieristica del
territorio ALPIMED e al grosso impatto sulle attività turistiche causati dall’alluvione Alex
del 2.10.2020, la Métropole Nice Côte d’Azur, coordinatore del PITER ALPIMED, su delega
dei capifila di progetto, ha presentato all’Autorità di Gestione del Programma ALCOTRA la
domanda di modifica straordinaria dei progetti singoli in merito a:
- Utilizzo delle risorse di progetto non ancora utilizzate a favore della rinascita del
territorio con interventi di ripristino dei sentieri gravemente danneggiati
dall’alluvione (Progetti PATRIM, CLIMA e MOBIL, con modifiche superiori al 10%)
- Utilizzo delle risorse di progetto non ancora utilizzate a favore degli operatori
economici le cui attività sono state impattate dalla crisi sanitaria e dall’alluvione
(Progetto INNOV, modifica inferiore al 10%)
- Proroga di 12 mesi della scadenza dei progetti PATRIM e INNOV;
- Visto che l’Autorità di Gestione del Programma ALCOTRA notificava che nel corso della
seduta del 3 febbraio 2021 il Comitato di Sorveglianza approvava:
- modifiche straordinarie richieste in seguito agli eventi alluvionali e alla crisi sanitaria
da Covid-19 del progetto 4945 CLIMA;
- Rilevato che il GECT Parco Europeo Alpi Marittime-Mercantour (capofila del progetto
PATRIM), in base alla nuova distribuzione del budget approvata con la modifica
straordinaria, delegava all’Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime
(soggetto attuatore) le seguenti attività, per le quali con Determinazione Dirigenziale
n. 153 del 12 aprile 2021 è stata approvata una “Modifica e Integrazione alla
Convenzione di attuazione”, approvata dall’Assemblea Transfrontaliera del GECT nella
seduta dell’8 Aprile 2021 (Delibera 2021-09):
WP 4 – Prevenzione del cambiamento climatico
A 4.3 Ripristino del sentiero sui Cambiamenti Climatici allestito col progetto ALCOTRA n.
1711 CClimaTT, danneggiato dall’alluvione del 2/10/2020
SA 4.3.1
SA 4.3.2

SERVIZI ESTERNI-Spese tecniche per Progettazione, Direzione
Lavori e contabilità
INFRASTRUTTURE – Spese per lavori

TOTALE ATTIVITA’ DELEGATE

€

13.000,00

€

119.541,65

€132.541,65

- Rilevato che, a seguito di sopralluoghi e rilievi effettuati inizialmente dal personale
tecnico dell’Ente, si riteneva opportuno dare la priorità ai seguenti interventi, suddivisi in
tre lotti come di seguito riportato:
Lotto 1: Passerella Truccia
Lotto 2: Passerella Vallone Moncolombo
Lotto 3: Strade e Sentieri
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 160 del 21/04/2021 di affidamento al Dott.
Ing. CROSETTO Francesco (procedura telematica svolta sulla piattaforma Sintel EProcurement Identificativo n. 136624725) della prestazione di servizio relativa al servizio
di progettazione e D.L. lavori;
- Visto il Decreto Presidenziale n. 9 del 18 giugno 2021 di approvazione del Progetto
Definitivo 4945 CLIMA, che prevedeva il seguente quadro economico di spesa:
LAVORI
Lotto 1: Passerella Truccia
Lavori a base d'asta
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Tot. Sub. 1
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€
€
€

66.700,00
1.800,00
68.500,00
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Lotto 2: Passerella Vallone Moncolombo
Lavori a base d'asta
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Tot. Sub. 2

€
€
€

10.700,00
300,00
11.000,00

Tot. Sub. 3

€
€
€

31.297,22
667,16
31.964,38

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (A)

€

111.464,38

€

24.522,16

€

20.064,46

€

919,00

Lotto 3: Strade e sentieri
Lavori a base d'asta
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 22% sui lavori (A)
Spese tecniche progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori,
contabilità e coordinamento sicurezza - oneri previdenziali e fiscali
inclusi
Spese tecniche per redazione relazione geologica e geotecnica - oneri
previdenziali e fiscali inclusi
Spese tecniche per collaudo opere strutturali - oneri previdenziali e
fiscali inclusi
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)

€

1.500,00

€

47.005,62

TOTALE COMPLESSIVO (A+B)

€

158.470,00

- Visto il Decreto Presidenziale n. 19 del 21 settembre 2021 di approvazione della
progettazione esecutiva dei lavori di ricostruzione di strade e sentieri danneggiati dalla
tempesta Alex (Lotto 3 Strade e sentieri) Progetto Definitivo 4945 CLIMA che prevedeva
il seguente quadro economico di spesa:
Lotto 3: Strade e sentieri
Lavori a base d'asta
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (A)

€ 31.620,27
€ 344,11
€ 31.964,38

SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 22% sui lavori (A)
€
7.032,16
Spese tecniche progettazione definitiva ed esecutiva, direzione
lavori, contabilità e coordinamento sicurezza - oneri previdenziali e
€
5.753,84
fiscali inclusi
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)
€ 12.786,00
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)

€ 44.750,38

- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 471 del 21 ottobre 2021 di affidamento lavori
per sistemazione strade e sentieri danneggiati dalla tempesta Alex in Comune di
Entracque (Lotto 3) all’Impresa Somoter S.r.l. per una spesa complessiva pari a €
38.834,52;
- Preso atto della comunicazione dell’Ente al Dott. Ing. CROSETTO Francesco (Prot. 2289
del 03.05.2022) in relazione alla proroga della scadenza del progetto al 11/11/2022 e
della contestuale automatica proroga delle scadenze contrattuali relative alla prestazione
di Servizio e del dilazionamento dei tempi utili di realizzazione dei lavori;
- Considerato che nella stessa comunicazione l’Ente dava indicazione al professionista, in
relazione alla stesura dei progetti esecutivi e ad una maggiore efficacia ed efficienza del
procedimento amministrativo, di accorpare i Lotti 1 e 2 attualmente previsti per il
Progetto CLIMA in un solo lotto, vista l’esiguità del lotto funzionale alla sistemazione
spondale sul Rio Moncolombo in Comune di Entracque (ex-lotto 2), al fine di poter
prevedere un unico affidamento dei lavori;
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- L’Ente procedeva sempre nell’ambito della comunicazione di cui al Prot. 2289 del
03.05.2022 a trasmettere copia del preventivo richiesto al Professionista per il collaudo
strutturale dei manufatti, da suddividere al 50% sui due progetti PATRIM e CLIMA, con la
preghiera di aggiornamento del quadro economico ai ribassi intervenuti in sede di
affidamento e provvedere al riutilizzo di eventuali economie tra le Somme a Disposizione
dell’Amministrazione per compensare gli aumenti dei costi successivo all’Emergenza
Covid ed al Conflitto bellico Russia-Ucraina;
- Vista la revisione dei costi trasmessa dal professionista con nota del 16 maggio 2022
(Prot. 2691 del 17.05.2022) a seguito della variazione di importo delle opere da eseguire
a causa di fattori esterni quali: prescrizioni paesaggistiche, rincaro significativo dei prezzi
delle materie prime e modifica dello stato dei luoghi, con il seguente prospetto di
raffronto:

Progetto n. 4945 CLIMA
LAVORI
Lotto 1: Passerella Truccia e Passerella Vallone Moncolombo
Lavori a base d'asta
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Tot. Sub. 1
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (A)
SOMME A DISPOSIZIONE E GIA' SPESE
IVA 22% sui lavori (A)
Opere già eseguite - Lotto 3 Strade e sentieri- IVA inclusa
Spese tecniche progettazione definitiva ed esecutiva, direzione
lavori
Spese tecniche per redazione relazione geologica e geotecnica
Spese tecniche per collaudo opere strutturali - oneri previdenziali e
fiscali inclusi
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE E GIA' SPESE (B)
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)

PRECEDENTE

FINALE

€ 77.400,00
€
2.100,00
€ 79.500,00
€ 79.500,00

€ 77.333,63
€
2.300,00
€ 79.633,63
€ 79.633,63

€

133,63

€ 17.490,00
€ 38.996,54

€ 17.519,40
€ 38.834,52

€
-€

29,40
162,03

€ 20.064,46

€ 20.064,46

€

919,00

€

918,00

€
-€

1,00

€

1.500,00

€

1.500,00

€
-€
€

133,63
0,00

€ 78.970,00
€ 158.470,00

€ 78.836,37
€ 158.470,00

DIFFERENZA

- Vista la risposta dell’Ente con nota Prot. 2715 del 18.05.2022 di accettazione della
revisione dei costi proposta al fine della stesura del progetto esecutivo;
- Visto il progetto Esecutivo dei lavori di rifacimento della Passerella Pedonale sul
Torrente Gesso della Barra in Località Vallone della Truccia e modifica e consolidamento
spondale presso la Passerella del Vallone Moncolombo ricevuto al Prot. dell’Ente n. 2787
del 20 maggio 2022, relativamente agli interventi previsti nel progetto n. 4945 CLIMA
composto dai seguenti elaborati:
 Estratti cartografici
 Documentazione Fotografica
 Elaborati grafici
 Relazione Tecnica
 Elenco Prezzi Unitari – Analisi prezzi
 Computo Metrico Estimativo
 Quadro Economico
 Quadro incidenza della manodopera
 Cronoprogramma
 Capitolato
 Piano di manutenzione
 Piano di Sicurezza e Coordinamento
 Fascicolo calcoli strutture
e che prevede il seguente quadro economico rimodulato con il necessario dettaglio
progettuale a seguito degli elementi emersi in sede di revisione dei costi:

LAVORI
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Lotto 1: Passerella Truccia e Passerella Vallone Moncolombo
Lavori a base d'asta
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€
€
Tot. Sub. 1 €

77.333,63
2.300,00
79.633,63

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (A) €

79.633,63

SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 22% sui lavori (A)
Opere già eseguite - Lotto 3 Strade e sentieri
Spese tecniche progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori,
contabilità e coordinamento sicurezza - oneri previdenziali e fiscali inclusi
Spese tecniche per redazione relazione geologica e geotecnica - oneri
previdenziali e fiscali inclusi
Spese tecniche per collaudo opere strutturali - oneri previdenziali e fiscali
inclusi
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)

€
€

17.519,40
38.834,52

€

20.064,46

€

918,00

€

1.500,00

€

78.836,37

TOTALE COMPLESSIVO (A+B) €

158.470,00

- Dato atto che il costo totale dell’intervento è finanziato in parte dal Programma
ALCOTRA e in parte con fondi propri dell’Ente accantonati per interventi su sentieri a
seguito della Tempesta Alex;
- Vista la Legge Regionale 19 del 29 giugno 2009, s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle
aree naturali e della biodiversità”;
- Vista la Legge Regionale n. 23 del 28 luglio 2008 “Disciplina dell’organizzazione degli
uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;
- Acquisito sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi degli artt.
49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.lgs. 267 del 18 agosto 2000 attestante la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa;
- Rilevato che il presente atto non necessita di parere di regolarità contabile ai sensi degli
artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.lgs. 267 del 18 agosto 2000, con attestazione
della copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, D.lgs. 267 del 18 agosto 2000,
in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o
sul patrimonio dell'ente”;

DECRETA
- Di approvare tutto quanto riportato in premessa;
- Di approvare il progetto esecutivo redatto dall’ Ing. Crosetto Francesco, nell’ambito del
Programma INTERREG V-A 2014/2020 ALCOTRA PITER-ALPIMED - progetto 4945
CLIMA Lotto 1 relativo ai lavori di rifacimento della Passerella Pedonale sul Torrente
Gesso della Barra in Località Vallone della Truccia e modifica e consolidamento spondale
presso la Passerella del Vallone Moncolombo, danneggiate dalla tempesta Alex, secondo il
seguente quadro economico:

LAVORI
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Lotto 1: Passerella Truccia e Passerella Vallone Moncolombo
Lavori a base d'asta
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€
€
Tot. Sub. 1 €

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (A)
SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 22% sui lavori (A)
Opere già eseguite - Lotto 3 Strade e sentieri
Spese tecniche progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori,
contabilità e coordinamento sicurezza - oneri previdenziali e fiscali inclusi
Spese tecniche per redazione relazione geologica e geotecnica - oneri
previdenziali e fiscali inclusi
Spese tecniche per collaudo opere strutturali - oneri previdenziali e fiscali
inclusi
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)

77.333,63
2.300,00
79.633,63

€

79.633,63

€
€

17.519,40
38.834,52

€

20.064,46

€

918,00

€

1.500,00

€

78.836,37

TOTALE COMPLESSIVO (A+B) €

158.470,00

- Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati,
proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d’avvenuta pubblicazione o della
piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre
1971 n. 1034;
- Il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente Sezione Amministrazione
Trasparente ai sensi dell’art. 40 del D.lgs. 33/2013.
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Il Presidente
F.to Piermario Giordano

Il Segretario
F.to Luca Gautero

PARERE TECNICO

Il sottoscritto Luca Gautero, Direttore dell’Ente, sul presente atto esprime, nella data
dello stesso, il parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi degli
artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.lgs. 267 del 18 agosto 2000.
Il Direttore
F.to Dott. Ing. Luca Gautero

PARERE CONTABILE

La sottoscritta Luciana Baretto, Responsabile Settore Affari Generali certifica che il
presente atto non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente”.
il Funzionario
F.to Luciana Baretto

PUBBLICAZIONE ON LINE E CONFORMITA’ ATTO

Il presente atto composto complessivamente da 4 pagine e 8 facciate, costituisce copia
conforme all’originale esistente depositato in apposita raccolta degli atti dell’Ente ai sensi
dell’articolo 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445. Il presente atto è pubblicato in copia
conforme all’originale per 15 giorni consecutivi dal 17 giugno 2022 al 1° luglio 2022
all’Albo dell’Ente on line su apposita sezione del sito www.areeprotettealpimarittime.it

Il Direttore
Dott. Ing. Luca Gautero
(firmato digitalmente ai sensi art. 21 del D.lgs. 82/2005)
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