Provincia di Alessandria
COPIA
Deliberazione n. 41
del 27.07.2015 ore 23:40

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ORDINANZA COMMISSARIALE N. 2/A18.000/217 DEL 01/04/2015. LAVORI DI
SISTEMAZIONE ALVEO RIO POLVERINO A MONTE TRATTO INTUBATO.
IMPORTO PROGETTUALE EURO 30.000,00. ATTIVAZIONE PROGRAMMA.
Nella solita sala delle riunioni sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.
Fatto l’appello risultano:

BISIO Michele
OTTONELLO Giovanni Bernardo
BUCICH Alessandro

P
P
P

Totale presenti 3
Totale assenti 0

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Avv. Gian Carlo Rapetti. Essendo legale il numero
degli intervenuti, il Presidente Bisio Michele inizia la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato.

Su redazione del Segretario Comunale;
VISTI:
l’articolo 10 D.Lgs. 163/2006, che prevede la nomina di un Responsabile del procedimento di
attuazione di ogni singolo intervento, unico per le fasi della progettazione, dell’affidamento e
dell’esecuzione;
l’articolo 10 comma 3 D.Lgs. 163/2006, in merito alle funzioni ed ai compiti del Responsabile
del procedimento;
l’articolo 10 comma 5 D.Lgs. 163/2006, in merito alla qualificazione del Responsabile del
procedimento, che prescrive il possesso di titolo di studio e di competenza adeguati in relazione
ai compiti per cui è nominato, l’obbligo di dipendenza di ruolo, l’obbligo di qualificazione di
tecnico per i lavori e i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura, e, in caso di accertata
carenza di dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguate, alla previsione che
l’Amministrazione aggiudicatrice nomini il responsabile del procedimento tra i propri
dipendenti in servizio;
l’articolo 9 comma 1 D.P.R. 207/2010, in merito alla nomina del Responsabile del
procedimento nell’ambito del proprio organico, prima della fase di predisposizione del progetto
preliminare da inserire nell’elenco annuale, ovvero, per lavori non assoggettati a
programmazione ai sensi dell’articolo 128 D.Lgs. 163/2006, nominato contestualmente alla
decisione di realizzare i lavori;
l’articolo 9 comma 2 D.P.R. 207/2010, ai sensi del quale il Responsabile del Procedimento
provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell’intervento risulti condotto
in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla
manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a
qualsiasi altra disposizione di legge in materia;
l’articolo 10 D.P.R. 207/2010, disciplinante le funzioni del Responsabile Unico del
procedimento;
VISTI, altresì:
l’articolo 90 comma 1 lettera d) D.Lgs. 163/2006, ai sensi del quale, gli enti pubblici, la
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché la direzione lavori, nonché gli
incarichi di supporto tecnico amministrativo, per possono essere espletati, fra l’altro, da liberi
professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla L. 1815/1939 e s.m.i.;
l’articolo 90 comma 6 D.Lgs. 163/2006, ai sensi del quale la redazione del progetto
preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico amministrative
connesse alla progettazione, in caso, fra l’altro, di carenza in organico di personale tecnico
nelle stazioni appaltanti, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei
lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di
rilevanza architettonica o ambientale, possono essere affidati, fra l’altro, ai soggetti di cui al
comma 1 lettera d), previo accertamento e certificazione da parte del Responsabile del
Procedimento;
l’articolo 91 comma 2 D.Lgs. 163/2006, ai sensi del quale per l’affidamento di incarichi di
progettazione ovvero della direzione dei lavori il cui importo stimato sia inferiore a 100.000
EURO le stazioni appaltanti, per il tramite del Responsabile del Procedimento, possono
procedere all’affidamento, fra l’altro, ai soggetti di cui al comma 1 lettera d), nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo
la procedura prevista dall’articolo 57 comma 6 D.Lgs. 163/2006;
l’articolo 91 comma 3 D.Lgs. 163/2006, ai sensi del quale, in tutti gli affidamenti di cui al
medesimo articolo 17, l’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le
attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a
misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con

l’esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati
progettuali, restando comunque impregiudicata la responsabilità del progettista;
l’articolo 91 comma 4 D.Lgs. 163/2006, ai sensi del quale, le progettazioni definitiva ed
esecutiva sono, di norma, affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso
contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal Responsabile del Procedimento;
l’articolo 91 comma 6 D.Lgs. 163/2006, ai sensi del quale l’affidamento diretto della direzione
dei lavori al progettista è consentito soltanto ove espressamente previsto dal bando di gara della
progettazione, limitatamente all’ipotesi in cui il valore delle attività di progettazione e di
direzione lavori superi, nel complesso, la soglia di applicazione della direttiva comunitaria in
materia;
VISTO l’articolo 125 comma 11 D.Lgs. 163/2006, comma così modificato dall’articolo 4 comma 2
lettera m-bis) D.L. 70/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 106/2011, che consente
l’affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, da parte del responsabile del procedimento, fra
l’altro, per servizi di importo inferiore a quarantamila euro;

LA GIUNTA COMUNALE
VISTI i vigenti atti organizzativi del Comune di Voltaggio;
VISTI gli atti di programmazione vigenti, con particolare riferimento alle opere non rientranti, in
ragione dell’ammontare, inferiore a EURO 100.000, nell’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici di cui
all’articolo 128 comma 1 D.Lgs. 163/2006, nel novero dei quali sono previsti, fra l’altro, interventi
per ripristino di danni alluvionali, fra i quali intervento di sistemazione alveo rio polverino a monte
tratto intubato, per importo progettuale di EURO 30.000,00;
RITENUTO, nella ponderazione del pubblico interesse nell’esercizio della discrezionalità
amministrativa, opportuna l’attivazione di programma di sistemazione alveo rio polverino a monte
tratto intubato ai fini di procedere alla eliminazione di pericolo di esondazione, peraltro in adiacenza
ad area antropizzata, dovuto alle difficoltà del deflusso, dovuto a concentrazione di materiali ed alla
presenza di elementi arbustivi, ed al conseguente ripristino della officiosità del deflusso, dando
espressamente atto della sussistenza del nesso di causalità tra l’evento calamitoso e il danno subito
in occasione degli eventi alluvionali del 12/14 ottobre, nonché del 14/15 novembre 2014, che hanno
comportato la compromissione dell’officiosità del deflusso del rio Polverino;
VISTA l’ordinanza commissariale n. 2/A18.000/217 in data 01.04.2015, recante approvazione, ai
sensi dell’articolo 1 comma 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.
217 del 07.01.2015, dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli
eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito, fra l’altro, per quanto nella presente sede
interessa, la Provincia di Alessandria nei giorni dal 12 al 14 ottobre 2014, nonché il 14 e 15
novembre 2014, un piano di interventi nel limite di euro 31.250.000, ai sensi della quale:
i sindaci dei Comuni beneficiari sono individuati quali soggetti attuatori; competenti
all’approvazione dei progetti ed all’esecuzione dei lavori (articolo 2);
i contributi sono erogati previo resoconto delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza
del nesso di causalità tra l’evento calamitoso e il danno subito (articolo 3);
le spese generali e tecniche sono ammesse a contributo nel limite massimo del 15% dell’importo
dei lavori a base d’asta, di altri eventuali lavori complementari e delle espropriazioni qualora
presenti (articolo 5);
per spese generali e tecniche si intendono le spese relative alla progettazione e direzione lavori,
l’incentivo per la progettazione di cui all’articolo 92 D.Lgs. 163/2006, al coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, alla validazione del progetto, al collaudo, agli
oneri per la pubblicità, ai costi della stazione appaltante unica, oneri fiscali esclusi (ibidem);
il Comune di Voltaggio, ai sensi dell’Allegato A), risulta beneficiario, fra l’altro, per quanto
nella presente sede afferisce, di contributo per intervento di sistemazione alveo rio polverino a
monte tratto intubato, codice intervento AL_A18_217_14_652;
il tempo di attuazione dell’intervento è indicato in sei mesi;

DATO ATTO CHE nella presente sede, nell’esercizio del potere di individuazione programmatica
in capo all’organo politico, ai sensi dell’art. 4 D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 107 D.Lgs. 267/2000,
occorre procedere a programma di realizzazione dell’opera de qua;
DATO ATTO CHE:
in ordine alla conformità con la programmazione vigente, il presente intervento risulta allocato
nel Bilancio di previsione dell’esercizio 2015, e nella relativa programmazione delle opere
pubbliche, con particolare riferimento all’Elenco delle opere ivi non rientranti, in ragione
dell’ammontare, al di sotto del limite di cui all’art. 128 comma 1 D.Lgs. 163/2006;
relativamente al finanziamento dell’opera de qua, avviene mediante contributo in conto capitale
di cui all’ordinanza commissariale n. 2/A18.000/217 in data 01.04.2015, per euro 30.000,00;
RITENUTO:
in considerazione della organizzazione del Comune, procedere, in assenza di diversa soluzione
organizzativa, alla nomina del segretario comunale, avv. Gian Carlo Rapetti, in qualità di
responsabile del Servizio Tecnico ufficio lavori pubblici, quale Responsabile del Procedimento,
unico per le fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione del programma in
questione;
tenuto conto della tipologia progettuale, stabilire l’esternalizzazione delle lavorazioni inerenti la
progettazione, nelle fasi preliminare definitiva, necessaria per l’ottenimento delle autorizzazioni,
nonché esecutiva, nonché la funzione di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione di
cui al D.Lgs. 81/2008 (qualora necessaria ai sensi del medesimo D.Lgs. 81/2008), nonché la
successiva direzione dei lavori, la redazione di contabilità dei lavori, la funzione di coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (qualora necessaria ai sensi
del medesimo D.Lgs. 81/2008), a soggetto esterno, rientrante nella tipologia di cui all’articolo 90
comma 1 lettera d) D.Lgs. 163/2006, non essendo provvisto il Comune di ufficio tecnico dotato
di risorsa umana all’uopo idonea, come da attestazione ai sensi dell’articolo 90 comma 6 D.Lgs.
163/2006, contenuta in sede di parere di regolarità tecnica;
si procede all’individuazione, da parte della Giunta Comunale in considerazione della natura
fiduciaria dell’incarico, tenuto conto della misura del compenso per le prestazioni, l’incaricato in
persona dell’Ing. Italo BRUNO, con studio in Novi Ligure (AL), soggetto che si ritiene
qualificato per le prestazioni richieste, nonché, relativamente alle prestazioni geologiche, il Dott.
Andrea Silvio BASSO, con studio in Ovada (AL);
DATO ATTO CHE, si utilizza la facoltà di delegare l’Unione Val Lemme quale stazione
appaltante;
DATO ATTO CHE il presente atto, tenuto conto della struttura organizzativa del Comune, assume
valenza di stralcio di Piano Esecutivo di Gestione di cui all’art. 169 del D.Lgs. 267/2000, nonché di
piano dettagliato degli obiettivi, ai sensi dell’art. 197 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 267/2000, con
riferimento al Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici e con cronoprogramma coerente
con la tempistica di cui al crono programma di concessione del contributo;
RAVVISATA la competenza della Giunta Comunale, ai sensi del combinato disposto di cui agli
articoli 42 e 48, 107 del D.Lgs. 267/2000, in quanto, trattandosi di attivazione di programma, l’atto
de quo non può qualificarsi come di mera gestione;
VISTI:
il D. Lgs 267/2000;
lo Statuto comunale;
il Regolamento comunale di contabilità;
il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
il Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;
DATO ATTO CHE sulla deliberazione, per quanto di competenza, vengono apposti:
il parere espresso dal Segretario Comunale quale Responsabile del Servizio Tecnico Lavori
Pubblici in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi degli articoli 49, 97 comma 4 lettera d) e 147bis D.Lgs. 267/2000, del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controllo
interni e degli atti di organizzazione vigenti;

il parere di regolarità contabile ai sensi degli articoli 49 e 147-bis D.Lgs. 267/2000, del
regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controllo interni e degli atti di
organizzazione vigenti, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
A voti favorevoli unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA
1. Di attivare, ai sensi di quanto in narrativa, il Programma di realizzazione di opera pubblica

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

consistente in sistemazione alveo rio polverino a monte tratto intubato, per importo progettuale
di presumibili EURO 30.000,00;
Di individuare il Responsabile del Procedimento, unico per le fasi della progettazione,
dell’affidamento e dell’esecuzione, nella persona del segretario comunale pro tempore, avv.
Gian Carlo Rapetti, in qualità di responsabile del Servizio Tecnico ufficio lavori pubblici;
Di dare atto che il programma è finanziato mediante contributo in conto capitale di cui
all’ordinanza commissariale n. 2/A18.000/217 in data 01.04.2015, recante approvazione, ai
sensi dell’articolo 1 comma 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 217 del 07.01.2015, dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli
eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito, fra l’altro, la Provincia di Alessandria nei
giorni dal 12 al 14 ottobre 2014, nonché il 14 e 15 novembre 2014, per euro 30.000,00;
Di dare atto che il presente intervento risulta allocato nel Bilancio di previsione dell’esercizio
2015, e nella relativa programmazione delle opere pubbliche, con particolare riferimento
all’Elenco delle opere ivi non rientranti, in ragione dell’ammontare, al di sotto del limite di cui
all’art. 128 comma 1 D.Lgs. 163/2006,;
Di stabilire l’esternalizzazione delle lavorazioni inerenti per la progettazione, nonché per la
funzione di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione di cui al D.Lgs. 81/2008
(qualora necessaria ai sensi del medesimo D.Lgs. 81/2008), nonché per la successiva direzione
dei lavori, per la redazione di contabilità dei lavori, per la funzione di coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (qualora necessaria ai sensi del
medesimo D.Lgs. 81/2008), a soggetto esterno, rientrante nella tipologia di cui all’articolo 90
comma 1 lettera d) D.Lgs. 163/2006, non essendo provvisto il Comune di Ufficio Tecnico dotato
di idonea risorsa umana, individuando l’incaricato in persona dell’Ing. Italo BRUNO, con studio
in Novi Ligure (AL), nonché, relativamente alle prestazioni geologiche, il Dott. Andrea Silvio
BASSO, con studio in Ovada (AL);
Di dare atto che la somma per il compenso delle prestazioni professionali, determinata quale
quota della somma per lavori, è imputata all’intervento 20910107 del corrente bilancio di
previsione.
Di utilizzare la facoltà di avvalersi dell’Unione Val Lemme quale stazione appaltante;
Di dare atto che la presente costituisce stralcio di Piano Esecutivo di Gestione di cui all’art. 169
del D.Lgs. 267/2000, nonché di piano dettagliato degli obiettivi, ai sensi dell’art. 197 comma 2
lettera a) D.Lgs. 267/2000 del Servizio Tecnico Lavori Pubblici e con cronoprogramma coerente
con la tempistica di cui al crono programma di concessione del contributo;
Di dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica s, ai sensi dell’articolo 49,
dell’articolo 97 e dell’articolo 147 bis D.Lgs. 267/2000, nonché dell’articolo 4 del Regolamento comunale
recante la disciplina del sistema dei controlli interni: FAVOREVOLE, ai sensi dell’articolo 90 comma 6
D.Lgs. 163/2006, si attesta, la non sussistenza nell’organico di personale tecnico idoneo all’esplicazione
della progettazione, della funzione di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione di cui al D.Lgs.
81/2008 (qualora necessaria ai sensi del medesimo D.Lgs. 81/2008), nonché della successiva direzione dei
lavori, della redazione di contabilità dei lavori, della funzione di coordinatore per la sicurezza in fase di

esecuzione di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (qualora necessaria ai sensi del medesimo D.Lgs. 81/2008),
pertanto nulla osta, per quanto di propria competenza, di ricorso a soggetto di cui al comma 1 lettera d)
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Avv. Gian Carlo RAPETTI)

Parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria ed alla regolarità e la correttezza amministrativa, ai sensi dell’art. 49, 147 bis e 151
D.Lgs. 267/2000:
favorevole,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Traverso Caterina Rosa

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to ( Michele BISIO )

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ( Avv. Gian Carlo RAPETTI )

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 comma 1° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il
presente verbale viene pubblicato, in copia, all’Albo Pretorio del Comune, [sezione Albo Pretorio
del sito istituzionale web del Comune di Voltaggio (http://albo.studiok.it/voltaggio/albo/index.php),
accessibile al pubblico ai sensi dell’articolo 32, comma 1, L. 69/2009 dal giorno 01/12/2015 per
rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il 16/12/2015
Dalla Residenza Comunale, li 01/12/2015.
IL MESSO COMUNALE
F.to ( Carrea Roberto )

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ( Avv. Gian Carlo Rapetti )

