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DETERMINA DELL’UFFICIO  
TECNICO DI PIANO 

 
N. 80 DEL 19/04/2019 

 
 
 

OGGETTO: "OPERE DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE (FONDI ATO 
2011-2013 -GT 08) IN COMUNE DI GRAVELLONA TOCE -RIO FRASSINO- RIO STRONETTA- RIO 
CIRISOLO E RIO GRANEROLO-"  PRESA D'ATTO E AGGIORNAMENTO VOLUME MATERIALE 
LITOIDE DA ESTRARRE, BRIGLIA RIO FRASSINO- CUP: C48H16000000005- CIG: 7547979550- 

 

L’anno DUEMILADICIANNOVE del mese di APRILE del giorno DICIANNOVE 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; 

 

Dato atto che con Delibera di Consiglio n. 27 del 13/12/2018 è stato approvato il Bilancio di 
Previsione 2019-20-21 dell’Unione;  

 
Richiamati i seguenti atti: 
- Deliberazione della Giunta dell’Unione Montana Cusio Mottarone n. 26 del 06/10/2016 

relativa a “Legge Regionale n.13/97 all’art.8 comma 4 fondi ATO PROGRAMMAZIONE 2011-2013.  
Individuazione interventi ed avvio procedure” secondo la quale i suddetti fondi ATO, assegnati in 
precedenza alle Comunità Montane, sono ora assegnati alle subentrate Unioni Montane sulla 
base di accordi di programma per l’attuazione di specifici interventi connessi alla tutela e alla 
produzione delle risorse idriche e delle relative attività di sistemazione idrogeologica del 
territorio; 

- Deliberazione della Giunta dell’Unione Montana Cusio Mottarone n. 26 del 06/10/2016 
che ha individuato le opere da realizzarsi in capo all’ Unione Montana Cusio Mottarone, con 
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quota parte dei finanziamenti “fondi ATO” di cui sopra e più precisamente, per quanto concerne 
il Comune di Gravellona Toce (VB), sul Rio Frassino in Località Cantonaccio, con Rimozione 
materiale litoide e vegetale, per un importo complessivo di € 70.000,00, dando mandato, 
all’Ufficio Tecnico di Piano di avviare le procedure per l’avvio delle fasi di progettazione 
preliminare, definitiva, esecutiva e direzione lavori oltre alle successive procedure per l’appalto 
dell’ opera. 

 
Premesso:  
- che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 122 del 09/08/2018, 

l’appalto dei lavori in oggetto è stato aggiudicato in via definitiva all’Impresa PRINI s.r.l., con sede 
legale in Belgirate (VB), via IV Novembre n. 17 – c.f. 00112210034, che ha offerto un ribasso 
percentuale sui lavori del 20,131% (diconsi ventivirgolacentotrentunopercento) ed un prezzo 
unitario per l’acquisto del materiale litoide pari ad € 2,21/mc,  da cui deriverà il canone per il 
disalveo che la ditta aggiudicataria dovrà corrispondere al competente Settore Regionale 
Decentrato OO.PP., sede di Domodossola (VB) – via Romita 13bis. 

- che in data 21/11/2018 si è provveduto alla CONSEGNA LAVORI PARZIALE (e nelle riserve 
di legge), ai sensi dell’art. 5 comma 9 del Decreto n. 49 del 07/03/2018;  

- che in data 26/11/2018 è stato stipulato il Contratto con l’Impresa rep. 03/2018; 
-  che in data 19/02/2019 si è provveduto alla consegna definitiva dei lavori. 
 
Visto: 
- che a seguito dell’avvio delle procedure di cui alla D.G.R. N. 44/2002 e D.G.R. n. 21-2004 

del 09/02/2015 finalizzate alla sottoscrizione della concessione per l’estrazione del materiale 
litoide di disalveo con il Settore Regionale Decentrato OO.PP. di Domodossola, come disposto 
dallo stesso con Determinazione Regionale n. 101 del 12/01/2018, l’Impresa PRINI s.r.l. ha 
provveduto all’aggiornamento del rilievo del materiale presente e depositato all’interno della 
briglia selettiva sul Rio Frassino; 

-  che il rilievo effettuato in contraddittorio e con la supervisione della D.L., nella persona 
dell’ing. Stefano Cerlini, di cui a relazione ed elaborato grafico ns. Prot. N. 433 del 17/04/2019, 
ha evidenziato riduzioni del materiale presente in alveo, visti gli attuali mc 3.500,00 contro il 
volume stimato in progetto pari a mc 5.200,00, a seguito del verificarsi di naturali fenomeni di 
dilavamento. 
 
 Ritenuto pertanto di dover prendere atto della variazione del volume di materiale litoide 
da estrarre dalla briglia selettiva del Rio Frassino, posto che tale evento non incide sul Contratto 
in essere con l’Impresa rep. 03/2018 del 26/11/2018 ma influirà sulle procedure di cui alla D.G.R. 
N. 44/2002 e D.G.R. n. 21-2004 del 09/02/2015 fra l’Impresa PRINI s.r.l. ed il Settore Regionale 
Decentrato OO.PP. di Verbania-Domodossola; 
 
 Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/00;  
 

DETERMINA 
 

1. Di prendere atto che l’impresa PRINI s.r.l., con sede legale in Belgirate (VB), via IV Novembre 
n. 17 – c.f. 00112210034 -, impresa appaltante dei lavori di cui trattasi, a seguito dell’avvio 
delle procedure di cui alla D.G.R. N. 44/2002 e D.G.R. n. 21-2004 del 09/02/2015 finalizzate 
alla sottoscrizione della concessione per l’estrazione del materiale litoide di disalveo con il 
Settore Regionale Decentrato OO.PP. di Domodossola, ha effettuato il rilievo in 
contraddittorio e con la supervisione della D.L., nella persona dell’ing. Stefano Cerlini, di cui a 



relazione ed elaborato ns. Prot. N. 433 del 17/04/2019, che ha evidenziato una riduzione del 
materiale presente nella briglia selettiva del Rio Frassino, attualmente pari a mc 3.500,00 
rispetto al volume stimato in progetto pari a mc 5.200,00, a seguito del verificarsi di naturali 
fenomeni di dilavamento. 
 

2. Di prendere atto che la variazione del volume di materiale litoide da estrarre dalla briglia 
selettiva del Rio Frassino, di cui al punto precedente, non incide sul Contratto in essere fra 
l’Unione Montana del Cusio e del Mottarone e l’Impresa PRINI s.r.l., rep. 03/2018 del 
26/11/2018, ma influirà sulle procedure di cui alla D.G.R. N. 44/2002 e D.G.R. n. 21-2004 del 
09/02/2015 fra l’Impresa PRINI s.r.l. ed il Settore Regionale Decentrato OO.PP. di Verbania-
Domodossola; 
 

3. Di trasmettere la presente Determinazione al Settore Regionale Decentrato Opere Pubbliche 
e Difesa del Suolo di Verbania – sede di Domodossola, Via Romita N. 13bis, ed all’Impresa 
PRINI s.r.l., a ciascuno per le proprie rispettive competenze. 
 

4. Di pubblicare copia del presente provvedimento all’albo pretorio on line e sull’apposita 
sezione dell’Amministrazione Trasparente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                            



 
Dalla sede dell’Unione Montana, addì 19/04/2019 

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 19/04/2019 

 

 
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, addì23.04.2019 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 23-apr-2019 al 07-mag-2019 ai sensi della vigente normativa in materia. 
 
 
Dalla sede dell’Unione Montana, addì 23-apr-2019 

 

 
Il Segretario Direttore 

F.to: DELSIGNORE DOTT. MARCO LUIGI 
 

_____________________________________ 
 

 


