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DETERMINA DELL’UFFICIO  
TECNICO DI PIANO 

 
N. 101 DEL 03/06/2019 

 
 
 

OGGETTO: INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DISSESTI LUNGO ALVEO RIO RONCO 
PARIANO - LOC. VOGINO IN COMUNE DI BAVENO - FONDI ATO 2018 - CUP C42J18000060005.  
CIG Z2A25D51A9. IMPORTO € 30.000.00. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE      

 

L’anno DUEMILADICIANNOVE del mese di GIUGNO del giorno TRE 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;  

 
Richiamati i seguenti atti: 
 
- deliberazione di G.U. 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 e dato atto che tale elenco comprende un intervento lungo l’alveo del rio Ronco 

Pariano, in località Vogino nel Comune di Baveno per un importo complessivo di € 30.000,00; 

 

- la propria precedente determinazione dell’Ufficio Tecnico di Piano n. 31 del 23/02/2018 con cui 

è stato affidato incarico all’ing. Francesca D’Elia con studio in Mergozzo per la progettazione, 
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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. 46 del 12/07/2018 di presa d’atto ed approvazione del progetto di 

fattibilità tecnica ed economica/progetto definitivo (unica fase) predisposto dai professionisti 

incaricati e presentato ai prot. 650 del 22/06/2018 relativo a “Intervento di sistemazione 

idrogeologica dissesti lungo alveo rio Ronco Pariano - loc. Vogino in Comune di Baveno - fondi 

ATO 2018 – CUP C42J18000060005 - importo € 30.000.00”; 

 

- determinazione n. 58 del 28/03/2019 di approvazione del progetto esecutivo dell’intervento in 

argomento e affidamento dei lavori alla ditta Frua cav. Mario spa con sede in con sede in 

Villadossola (VB), via Domodossola 200 – c.f. 00582100038 al prezzo di € 19.904,46 più IVA 

22% (€ 4.378,99) per complessivi € 24.283,45 – CIG ZAA27BB8CE, come di seguito 

specificato: 
 

Importo totale opere  € 21.004,96 

Ribasso offerto 10%           €   2.100,50 

Totale € 18.904,46 

Importo oneri per la sicurezza  €   1.000,00 

IMPORTO TOTALE AFFIDAMENTO  € 19.904,46 

Iva 22% €   4.378,99 

Totale iva inclusa € 24.283,45 

  

 
 

- 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; 

 
- 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: 

 

o ammontare complessivo di perizia € 30.000,00 (pari all’importo finanziato con il 

progetto principale); 

 

o ammontare netto per lavori € 21.977,00 con una maggiore spesa netta di € 2.072,54 

(+10,4%) rispetto all’importo contrattuale di 19.904,46, 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 nel quadro 

economico originario del progetto con recupero del ribasso d’asta; 

 

 

 

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

indicato: 

 



 
progetto 
esecutivo contratto variante differenza 

A) LAVORI      

IMPORTO TOTALE OPERE  21.004,96   18.904,46   20.977,00   2.072,54+  

IMPORTO COSTI DELLA SICUREZZA  1.000,00   1.000,00   1.000,00   -    

IMPORTO TOTALE LAVORI DA 
APPALTARE (A)  22.004,96   19.904,46   21.977,00   2.072,54+  

B) SOMME A DISPOSIZIONE      

I.V.A. 22% sui lavori  4.841,09   4.378,98   4.834,94   455,96+  

Spese tecniche ingegneristiche di 
progettazione e D.L.  1.160,00   1.160,00   1.160,00   -    

C.P. 4%  46,40   46,40   46,40   -    

Spese tecniche geologiche di progettazione 
e D.L.  1.160,00   1.160,00   1.160,00   -    

C.P. 2%  23,20   23,20   23,20   -    

I.V.A. 22% su Spese Tecniche e C.P.  525,71   525,71   525,71   -    

Compenso R.U.P. 1%  220,05   220,05   220,05   -    

Arrotondamenti  18,59   18,59   52,70   34,11+  

ribasso ed IVA conseguente  -     2.562,60   -    2.562,60-  

IMPORTO TOTALE SOMME A 
DISPOSIZIONE (B)  7.995,04   10.095,54   8.023,00   

IMPORTO COMPLESSIVO 
DELL’INTERVENTO (A+B)  30.000,00   30.000,00   30.000,00   

 

- 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 “Intervento di sistemazione idrogeologica 
dissesti lungo alveo rio Ronco Pariano - loc. Vogino in Comune di Baveno - fondi ATO 2018 – 
CUP C42J18000060005 - importo € 30.000.00” in premessa elencati, redatto dall’Ing. 
Francesca D’Elia e dal geol. Francesco D’Elia di Mergozzo 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 € 
30.000,00 corrispondente all’importo originario di progetto finanziato;  
 

2) Di approvare lo schema di atto di sottomissione sottoscritto dall’Impresa appaltatrice Frua 
Cav. Mario spa, impegnativo per l’appaltatore e subordinato ad approvazione per l’ente, 
sicché l’importo dei lavori relativi all’ “Intervento di sistemazione idrogeologica dissesti lungo 
alveo rio Ronco Pariano - loc. Vogino in Comune di Baveno - fondi ATO 2018” – CUP 
C42J18000060005 - CIG Z2A25D51A9 ammonta ad € 21.977,00 e cioè € 19.904,46 come da 
det. 58/2019 del 28/03/2019 + € 2.072,54 per effetto dei lavori di perizia; 

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

stimate in complessivi € 2.528,49 (maggiori lavori ed IVA conseguente), trovano copertura con 
il recupero del ribasso d’asta e sono disponibili nell’apposito capitolo di bilancio corrente 
esercizio alla voce 8590/2/1 – intervento 09.07.2; 

 
4) Di dare atto che la spesa complessiva derivante dalla presente di € 30.000,00 è finanziata con 

fondi ATO 2018 e trova imputazione all’Intervento 09.07.2 Voce 8590/2/1 del bilancio corrente 
esercizio; 

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

sezione dell’Amministrazione Trasparente. 
 



 

   
Dalla sede dell’Unione Montana, addì 03/06/2019 

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 03/06/2019 

 

 
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, addì03.06.2019 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 03-giu-2019 al 17-giu-2019 ai sensi della vigente normativa in materia. 
 
 
Dalla sede dell’Unione Montana, addì 03-giu-2019 

 

 
Il Segretario Direttore 

F.to: DELSIGNORE DOTT. MARCO LUIGI 
 

_____________________________________ 
 

 


