
 

Comune di Novara  

 

Determina Ambiente e protezione civile/0000016 
 del 04/04/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizio Ambiente e 
Mobilità (10.UdO) 

 
Proposta Istruttoria 

Unità Servizio Ambiente e 
Mobilità (10.UdO) 
Proponente guglielmetti 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: lavori di pronto intervento e di ripristino di danni collegati a calamità naturali. Realizzazione 
difesa spondale lungo il torrente Terdoppio a protezione della st. c.le via Panseri – Approvazione progetto 
ESECUTIVO. CUP F16J15001270002  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   

Premesso che  

- Il torrente Terdoppio è interessato da condizioni di erosione spondale, determinate anche dai 
fenomeni atmosferici occorsi negli anni precedenti, che riguardano anche il sovrappasso ferroviario 
di via Panseri, di competenza del Centro Intermodale Merci (CIM): tali condizioni potrebbero 
mettere in pericolo la stabilità del ponte medesimo e quindi la sicurezza della relativa viabilità 
pubblica, dato che via Panseri rientra nella definizione di strada comunale prevista dal Nuovo 
Codice della Strada  art. 2 comma 6;  

- più in dettaglio, nel tratto compreso tra la Via Pavesi ed il ponte ferroviario di competenza CIM il 
torrente ha manifestato un forte scoscendimento con erosione di un tratto di sponda di circa 100 
metri in una zona a ridosso del muro di sostegno della via Panseri; molto materiale alluvionale si è 
depositato al di sotto della luce dx di deflusso del ponte ferroviario, occludendola in parte;  

- con nota prot. n. 39211-2014 i suddetti fenomeni sono stati segnalati alla Regione Piemonte - Settore 
Decentrato OO. PP. e Difesa ed assetto Idrogeologico sede di Novara, al CIM ed al Servizio 
Mobilità Urbana; 

- con O.C. n. 1/DB14.00/1.2.6/181 del 27.10.14 della Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche 
Difesa Del Suolo, Economia Montana e Foreste , è stato approvato il programma degli interventi per 
il ripristino dei danni collegati a calamità naturali, che comprende tra gli altri, la “Realizzazione 
difesa spondale lungo il torrente Terdoppio a protezione della st. c.le via Panseri” cod. int.  
NO_DB14_0181_14_3, con erogazione di un importo di €. 55.000,00, ai sensi Ordinanza del Capo 
Protezione Civile n. 181-2014; 

- con delibera di GC n. 347-2015 è stato approvato il Progetto Preliminare dei lavori in oggetto; 
- con delibera di GC n. 14-2016 è stato approvato il Progetto Definitivo dei lavori in oggetto 

 



Visto il Progetto Esecutivo, consegnato dal progettista incaricato, con nota assunta a prot. n. 18477 del 
21.3.16, composto dai seguenti elaborati: 
 

o ST-2065-15-ES-001-D1 RELAZIONE GENERALE 

o ST-2065-15-ES-002-D1 ELENCO PREZZI – ANALISI PREZZI 

o ST-2065-15-ES-003-D1 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO DI SPESA 

o ST-2065-15-ES-004-D1 INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA 

o ST-2065-15-ES-005-D1 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO CON CRONOPROGRAMMA 

o ST-2065-15-ES-006-D0 STATO DI FATTO INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO 

o ST-2065-15-ES-007-D0 STATO DI FATTO PLANIMETRIA; 

o ST-2065-15-ES-008-D0 STATO DI FATTO SEZIONI; 

o ST-2065-15-ES-009-D0 STATO DI FATTO PROFILO LONGITUDINALE; 

o ST-2065-15-ES-010-D0 STATO DI PROGETTO PLANIMETRIA, SEZIONE TIPO, 
PLANIMETRIA ACCESSO AL CANTIERE 

o ST-2065-15-ES-011-D1 STATO DI PROGETTO SEZIONI 

o ST-2065-15-ES-012-D0 STATO DI PROGETTO PROFILO LONGITUDINALE 

 
e che prevede il seguente quadro di spesa: 
 

 
QUADRO DI SPESA COMPLESSIVO 

  

     LAVORI   

 Scavi, rinterri, rilevati, sbancamenti, imbottimenti 42.371,29 

 Consolidamenti, stabilizzazioni, mantellate in pietrame 25.693,92 

 Opere a verde 930.50 

Oneri per la sicurezza aggiuntivi 2.762,40 

Sommano i lavori al lordo 71.758,11 

Oneri per la sicurezza non ribassabili - 2.762,40 

Importo lavori soggetti a ribasso d'asta  
68.995,71  

Canone demaniale in sconto opere 
                - 
11.280,80 

 

sommano
57.714,91  

Oneri per la sicurezza non ribassabili 2.762,40 

Importo lavori 60.477,31 60.477,31

  

   SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   



I.V.A. 22% SUI LAVORI  13.305,01 

SPESE TECNICHE  8.738,09 

CONTRIBUTO INARCASSA 4%  349,52 

I.V.A. 22% SULLE SPESE TECNICHE  1.999,27 

F - IMPREVISTI AD ARROTONDARE  2.130,80 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTR. 26.522,69 26.522,69 

TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA  87,000.00 

 
 
Visti: 

• il verbale di verifica del Progetto Esecutivo prot. n. 19027-2016 con il quale il verificatore Ing. 
Giampaolo Armentano dichiara che il progetto può ritenersi valido in rapporto alla tipologia, 
categoria, entità e importanza dell'intervento; 

• l’Attestazione di realizzabilità del progetto rilasciata dal progettista incaricato, assunta a prot. 19778-
2016; 

• il rapporto conclusivo di verifica del progetto esecutivo, prot. 21549 del 4.4.2016, redatto dall’ing. 
Armentano 

• la Validazione del progetto posto a base di gara, di cui al prot. 21567-2016, con cui il RUP ritiene 
valido il progetto in rapporto alla finalità, tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento, e 
congruente con le finalità e gli obiettivi definiti in sede di programmazione;    

    
Ritenuto di approvare il Progetto Esecutivo di cui trattasi, in quanto rispondente agli interessi 
dell’Amministrazione Comunale; 
 
Visto l’art. 107, comma 2, D.lgs. 267/2000 che attribuisce ai dirigenti l’assunzione degli atti amministrativi 
gestionali, giusta conferimento di incarico di responsabilità dirigenziale da parte del Sindaco prot. 71199 CRI 
05/5659 del 6.11.2014; 
 
Precisato che della presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con l’apposizione del 
visto contabile, sarà data pubblicità a norma di legge, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati ai 
sensi della L. n. 241/1990;  
 
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, 
come risulta in apposita annotazione in calce allo stesso; 
 

DETERMINA 
 
1. di approvare il Progetto Esecutivo, redatto dallo studio tecnico Se.TI servizi Tecnici per l’Ingegneria – 

Ing. Ferdinando Zolesi, composto come in premessa indicato e che prevede il quadro di spesa sopra 
descritto per un totale di euro 87.000,00, per Lavori di pronto intervento e di ripristino di dann i 
collegati a calamità naturali. Realizzazione difesa spondale lungo il torrente Terdoppio a 
protezione della st. c.le via Panseri, opere previste nella O.C. n. 1/DB14.00/1.2.6/181 del 27.10.14 
Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche Difesa Del Suolo, Economia Montana e Foreste, cod. 
int.  NO_DB14_0181_14_3, con erogazione di un importo di €. 55.000,00, ai sensi Ordinanza del Capo 
Protezione Civile n. 181-2014;  

2. Di dare atto che allo stesso è stato assegnato il seguente CUP: F16J15001270002; 
3. di rinviare a successivi atti l’approvazione della determinazione a contrarre e l’indizione di gara per 

l’aggiudicazione dei lavori previsti nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i. 



e del Regolamento Comunale per l’acquisizione di forniture, servizi e per l’esecuzione di lavori in 
economia; 

4. di dare atto, come da delibera di GC n. 62-2016, che la spesa di €. 87.000,00 è inserita nel Programma 
triennale OO.PP. anni 2016-2018 e nell’Elenco annuale 2016 

5. di impegnare ed imputare la spesa di 87.000,00 euro al CDR 42 cod. 11012.05.3321 int. 2090301-
772900/99 del BILANCIO 2016. 

 
IL DIRIGENTE 

     Arch. Franco Marzocca 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Ambiente e protezione civile/0000016 del 04/04/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI A RETE  
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 
  
Novara,        
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
 ………………………………………… 

  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
42-2   
42-2-1   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
CDR 42 cod. 11012.05.3321 int. 2090301-772900/99  87.000,00 2016  
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


