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DETERMINA DELL’UFFICIO  
TECNICO DI PIANO 

 
N. 33 DEL 21/02/2019 

 
 
 

OGGETTO: FONDI ATO 2007 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE IN ALVEO DEL RIO PESCI IN LOC. 
OLTREFIUME IN COMUNE DI BAVENO - IMPORTO € 65.000.00 - CUP E49H10001010005. 
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE - CIG Z2A25D51A9.      

 

L’anno DUEMILADICIANNOVE del mese di FEBBRAIO del giorno VENTUNO nel proprio 

ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F. 

 
Visto il Decreto del Presidente n. 1 del 26 luglio 2017 di conferma incarico Segretario dell’Unione 
Montana, Responsabile del Servizio Finanziario e Servizio Tecnico F.F., che conferma i 
precedenti decreti n. 1 del 4 gennaio 2016 e n. 1 del 15 ottobre 2013 di nomina del Segretario 
dell’Ente dott. Marco Luigi Delsignore; 
 
Vista la Delibera di Consiglio n. 27 del 13 dicembre 2018 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione 2019-2021; 
Vista la deliberazione di Consiglio n. 27 del 13/12/2018 con cui è stato approvato il Bilancio di 
Previsione 2019-2021 dell’Unione Montana Cusio Mottarone;  

 
Visto il Decreto del Presidente n° 1 del 04/01/2016, che conferma il precedente decreto n.1 del 
15 ottobre 2013 di nomina del Segretario dell’Ente dott. Marco Luigi Delsignore e con il quale il 
sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico F.F. dell’Unione Montana Cusio 
Mottarone ai sensi dell’art. 109 comma 2 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. n° 267/2000, stabilendo 
l’area di competenza; 

 
Richiamata la Deliberazione della Giunta dell’Unione Montana Cusio Mottarone n. 32 del 
19/10/2017 relativa a “D.G.R. n. 35-5209 del 19/06/2017. Programmazione interventi con fondi 
L.R. 13/97 art. 8 c. 4 Fondi ATO per l’anno 2018”, con cui è stato approvato l’elenco degli 
interventi connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche e delle relative attività di 
sistemazione idrogeologica del territorio montano, da eseguirsi con i fondi ATO 2018, nel rispetto 
delle nuove linee guida regionali di cui alla D.G.R. n. 32-5209 del 19/06/2017; 
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Precisato che nella citata deliberazione viene, tra l’altro, effettuata una ricognizione di alcuni 
lavori pregressi, tra i quali l’intervento di “FONDI ATO 2007 - Manutenzione in alveo del rio Pesci 
in loc. Oltrefiume in Comune di Baveno”, già finanziato con fondi ATO 2007 per € 50.000,00 con 
progettazione avviata dalla ex Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone e Val Strona e 
trasferiti all’Unione Montana Cusio Mottarone con Decreto del Commissario Liquidatore n. 8 del 
15/03/2017, per cui necessitava un aggiornamento del progetto ed il relativo adeguamento 
prezzi; 

 
Dato atto che, a seguito di incontro con i progettisti già incaricati dalla ex Comunità Montana, Ing. 
Giovanni Escuriale e Geol. Francesco D’Elia, si è constatata la necessità, in relazione alla mutata 
situazione in sito - con estensione dell’area in dissesto e diversa soluzione di accessibilità all’area 
- nonché alle sopravvenute modifiche del codice appalti, di aggiornare il progetto nel suo 
complesso e di adeguarne i prezzi, rielaborando di fatto un nuovo progetto coerente con l’attuale 
situazione; 

 
Dato altresì atto che l’importo necessario per tale aggiornamento/adeguamento è stato 
sommariamente stimato in complessivi € 15.000,00 in più oltre alla somma di € 50.000,00 già 
stanziata con fondi ATO 2007; 

 
Visto che il Comune di Baveno, interessato all’esecuzione dell’intervento, ha manifestato la 
propria disponibilità a cofinanziare il progetto e, a tal fine, con propria deliberazione di G.C. n. 3 
del 11/10/2018 ha formalizzato la compartecipazione alla spesa nella misura di € 15.000,00; 

 
Richiamati i seguenti atti: 
- determinazione dell’Ufficio Tecnico di Piano n. 13 del 26/01/2018 con cui è stato affidato 
incarico all’ing. Giovanni Escuriale dello studio associato Delta di Novara per la progettazione, 
direzione lavori e contabilità dell’intervento in argomento e al geol. Francesco D’Elia con studio in 
Mergozzo per la stesura di relazione geologico-tecnica ed idrologica di supporto alla 
progettazione; 
- deliberazione di G.U. n. 2018 di presa d’atto ed approvazione del progetto di 
fattibilità/definitivo/esecutivo (fase unica) dell’intervento in argomento per un costo complessivo di 
€ 65.000,00 di cui € 39.000,00 per lavori ed € 26.000,00 per somme a disposizione 
dell’amministrazione; 
- determinazione dell’Ufficio Tecnico di Piano n. 180 del 22/11/2018 di affidamento dei lavori alla 
ditta Impresa De Giuliani s.r.l. con sede in Borgomanero (NO), viale Marconi 56 – c.f. 
00540290038 l’esecuzione dei lavori in oggetto all’importo contrattuale di € 36.720,00 più IVA 
22% (€ 8.078,40) per complessivi € 44.798,40 – CIG Z2A25D51A9;   
Dato atto che: 

- il contratto d’appalto è stato stipulato in data 12/12/2018 – rep. 04/2018 e che in data 3/12/2018 

sono stati avviati i lavori in cantiere, come risulta da verbale di consegna in pari data, pervenuto 

al prot. 1163 del 3/12/2018; 

 

Ciò premesso e posto che in corso di esecuzione dei lavori si è riscontrata la necessità di 

introdurre piccole variazioni al progetto con una maggior quantità di lavori inizialmente non 

previsti; 

 

Dato atto che i nuovi lavori da introdurre sono nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione e 

finalizzati al miglioramento dell’opera stessa ed alla sua finalità senza comportare modifiche 

sostanziali al progetto originario, il tutto rientrante nella fattispecie di “modifica/varianti” come 

previsto dall’art. 106 – comma 1 – lett. b) – punto 2 e comma 2 – lett. b) del D. Lgs. 50/2016; 

 

Visto che il Comune di Baveno, su richiesta di quest’Unione, con propria deliberazione di G.C. n. 

24 del 7/02/2019 ha disposto un’ulteriore compartecipazione di € 4.000,00 per la realizzazione 

delle opere di variante; 

 



Atteso che il direttore lavori, previa accurata relazione verbale al RUP, è stato da quest’ultimo 

autorizzato a redigere una perizia di variante le cui opere sono dettagliatamente riportate nella 

relazione tecnica della perizia di variante; 

 

Visti quindi gli atti della perizia di variante redatta dal direttore lavori con le seguenti risultanze: 

- ammontare complessivo di perizia € 69.000,00 (più € 4.000,00 rispetto all’importo finanziato 

con il progetto principale); 

- ammontare netto per lavori € 41.420,00 con una maggiore spesa netta di € 4.700,00 

(+12,80%) rispetto all’importo contrattuale di 36.720,00, contenuta nel 15% previsto dall’art. 

106 – comma 2 – lett. b) del D. Lgs. 50/2016; 

 

Considerato che l’impresa appaltatrice dei lavori ha accettato di eseguire le opere portate in 

perizia, firmando il relativo atto di sottomissione e che i maggiori lavori trovano copertura con il 

parziale recupero del ribasso d’asta e con le ulteriori somme messe a disposizione del Comune 

di Baveno; 

 

Preso atto pertanto che il nuovo quadro economico progettuale viene ridefinito come di seguito 

indicato: 
QUADRO ECONOMICO DI CONFRONTO 

 
   PROGETTO CONTRATTO VARIANTE variazione 
A)  Importo dei lavori compreso 

oneri per la sicurezza diretti  
€  38.000,00  35.720,00 40.420,00 +4.700,00 

Oneri per la 
sicurezza specifici  

€  1 000,00  1.000,00 1.000,00 = 

Importo dei lavori   € 39.000,00  36.720,00 41.420,00 +4.700,00 
B)  Somme a disposizione  €  26.000,00  28.280,00 27.580,00  
di cui per:     
B2)  Imprevisti (I.V.A. compresa)  €  1.601,78  - -  
B3)  Spese tecniche relative alla 

progettazione definitiva, 
esecutiva, direzione lavori, 
contabilità dei lavori, C.R.E, 
sicurezza  

€  6.850,00  6.850,00 6.850,00 = 

 Spese tecniche per redazione 
perizia compreso C.P. ed IVA 

   1.650,00 1.650,00+ 

B4)  Relazione geologico-tecnica e 
idrogeologica  

€  1.500,00  1.500,00 1.500,00 = 

B5)  Parcella pagata per progetto 
(2011), IVA e CNPAIA compresi.  

€  4.971,74  4.971,74 4.971,74 = 

B6)  Accantonamento art. 92 c. 5 
D.Lgs n. 163/2006 (0.3x2% I.L.)  

€  252,00  252,00 264,00 12,00+ 

B7)  I.V.A. 22 % sui lavori  €  8.580,00  8.078,40 9.112,40 1.034,00+ 
B8)  I.V.A. 22% su spese tecniche 

(B3 + B4 ) e 4% CNPAIA  
€  2.244,48  2.244,48 2.688,00 443,52+ 

Economie da 
ribasso d’asta, IVA 
ed  imprevisti 

   4.383,38 543,86 3.839,52- 

Totale  €  65 000,00  65.000,00 69.000,00 4.000,00+ 

 

 

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 ad oggetto “Codice dei contratti pubblici” con particolare riferimento 

all’art. 106;  

 

DETERMINA 
 

1) Di approvare, per le ragioni e nelle risultanze del quadro economico in premessa riportato, gli 
atti di perizia suppletiva e di variante dell’intervento “FONDI ATO 2007 - Manutenzione in 
alveo del rio Pesci in loc. Oltrefiume in Comune di Baveno - CUP E49H10001010005” – CIG 
Z2A25D51A9 in premessa elencati, redatti dal direttore lavori Ing. Giovanni Escuriale ai 
sensi dell’art. 106 – comma 1 – lett. b) – punto 2 e comma 2 – lett. b) del D. Lgs. 50/2016, 
nell’importo complessivo di € 69.000,00 corrispondente all’importo originario di progetto 
finanziato (€ 65.000,00) oltre ad ulteriori € 4.000,00 messi a disposizione dal Comune di 
Baveno con propria deliberazione di G.C. n. 24/2019;  



 
2) Di approvare lo schema di atto di sottomissione sottoscritto dall’Impresa appaltatrice De 

Giuliani srl di Borgomanero, impegnativo per l’appaltatore e subordinato ad approvazione per 
l’ente, sicché l’importo “FONDI ATO 2007 - Manutenzione in alveo del rio Pesci in loc. 
Oltrefiume in Comune di Baveno - CUP E49H10001010005”  ammonta ad € 41.420,00 e 
cioè € 36.720,00 come da contratto rep. 4/2018 del 12/12/2018 + € 4.700,00 per effetto dei 
lavori di perizia; 

 
3) Di dare atto che le maggiori spese conseguenti all’approvazione della perizia suppletiva e di 

variante, stimate in complessivi € 7.839,52 (lavori ed IVA, spese tecniche, C.P. ed IVA), 
trovano copertura in parte (€ 3.839,52) con il recupero del ribasso d’asta e delle somme per 
imprevisti del q.e. originario e per € 4.000,00 con ulteriori fondi messi a disposizione del 
Comune di Baveno e sono disponibili nell’apposito capitolo di bilancio corrente esercizio alla 
voce 8590/2/1 – intervento 09.07.2 R.P. 18; 

 
4) Di dare atto che la spesa complessiva derivante dalla presente di € 69.000,00 è finanziata 

per € 50.000,00 con fondi ATO 2007 e per € 19.000,00 con contributo del Comune di 
Baveno e trova imputazione all’Intervento 09.07.2 Voce 8590/2/2 R.P. 18 del bilancio 
corrente esercizio; 

 
5) Di pubblicare copia del presente provvedimento sull’albo pretorio on line e sull’apposita 

sezione dell’Amministrazione Trasparente. 
 
 

Il Responsabile del Servizio F.F. 
F.to Dr. Delsignore Marco Luigi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                            



 
Dalla sede dell’Unione Montana, addì 21/02/2019 

Il Responsabile del Servizio F.F. 
F.to: DELSIGNORE DOTT. MARCO LUIGI 

 
_____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la regolarità contabile in 
ordine alla copertura finanziaria del presente atto. 
 
 
Dalla sede dell’Unione Montana, addì 21/02/2019 

 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

        F.to: DELSIGNORE DOTT.  MARCO LUIGI 
 

_____________________________________ 
 

 
 

 

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo 
  
Dalla sede dell'Unione Montana, addì21.02.2019 Il Segretario Direttore 

DELSIGNORE DOTT. MARCO LUIGI 
______________________________________ 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia conforme all’originale, viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Unione per 15 giorni consecutivi  

dal 21/02/2019 al 07/03/2019 ai sensi della vigente normativa in materia. 
 
 
Dalla sede dell’Unione Montana, addì 21/02/2019 

 

 
Il Segretario Direttore 

F.to: DELSIGNORE DOTT. MARCO LUIGI 
 

_____________________________________ 
 

 


