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DETERMINA DELL’UFFICIO  
TECNICO DI PIANO 

 
N. 16 DEL 28/01/2021 

 
 
 

OGGETTO: BANDO FONDAZIONE CARIPLO - AMBIENTE CONNESSIONE ECOLOGICA 2016 - 
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO 
DELL'INTERVENTO "DAL MARE ALL'ORTA" - CUP C31G16000000003. IMPORTO COMPLESSIVO 
INTERVENTO € 609.170,56. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE - CIG 8440489FDA. 

 

L’anno duemilaventuno del mese di gennaio del giorno ventotto 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. 13 del 10 dicembre 2019 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione 2020-2022; 
 
- Considerato che che il Bilancio di Previsione 2021 è in corso di approvazione e che il 

programmato impegno di cui al presente provvedimento è oggetto di gestione provvisoria in 
osservanza ai contenuti dell’art. 163 comma 2 del D.Lvo n° 267 del 18/08/2000; 

 
VISTO l’art. 183 del D.Leg.vo 267/2000; 
 
VISTO l’art. 163 del D.Leg.vo 267/2000; 
 
VISTO il combinato disposto degli artt. 107 e 109 comma 2 del D.Leg.vo 267/00, che  affida ai 
Responsabili di servizio tutti i compiti che la Legge e gli Statuti non riservano gli Organi di governo, 
ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa; 
 
Richiamati i seguenti atti: 
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- deliberazione G.U. n. 18 del 25/05/2016 relativa al “Bando Fondazione Cariplo, Ambiente. 

Connessione Ecologica 2016. Approvazione documentazione di candidatura proposta 

progettuale denominata: Dal mare all’Orta, riapre nel bacino del Ticino, l’ultima via ai laghi 

ancora chiusa alla libera migrazione ittica” predisposta in collaborazione con il CNR ISE di 

Verbania;  
- deliberazione G.U. n. 16 del 24/03/2017 di approvazione della ridefinizione della proposta 

progettuale denominata “Dal mare all’Orta – riapre nel bacino del Ticino l’ultima via ai laghi 

ancora chiusa alla libera migrazione ittica”, redatto in partnership con il CNR di Verbania, a 

seguito di attribuzione di contributo rideterminato pari ad € 663.000,00, da parte di Fondazione 

Cariplo, su un importo complessivo di progetto pari ad € 911.049,01 di cui € 163.393,76 

finanziati e garantiti dall’Unione Cusio Mottarone e dai comuni interessati, Stresa, Baveno, 

Omegna, Casale Corte Cerro e Gravellona Toce; 

- determinazione dell’Ufficio Tecnico di Piano n. 144 del 8/11/2017 con cui è stato affidato 

incarico alla società G.R.A.I.A s.r.l. con sede in Varano Borghi (VA) relativo alla  progettazione 

definitiva, esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione per “Bando Fondazione 

Cariplo - ambiente connessione ecologica 2016 - progetto dal mare all’Orta” - CIG: 

Z8B209FD46; 

- deliberazione G.U. n. 8 del 5/02/2019 di approvazione del progetto definitivo dell’intervento; 

- deliberazione G.U. n. 26 del 24/07/2020 di approvazione del progetto esecutivo; 

- determinazione n. 127 del 17/09/2020 di approvazione del progetto esecutivo dell’intervento in 

argomento per un costo complessivo di € 609.170,56 di cui € 410.609,66 per lavori ed € 

198.560,90 per somme a disposizione dell’amministrazione, come di seguito specificato: 

 

QUADRO TECNICO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO "DAL MARE ALL'ORTA"  

 LAVORAZIONI  

A Discontinuità 2  € 39.043,50  

B Discontinuità 4  € 38.616,05  

C Discontinuità 5  € 30.224,70  

D Discontinuità 7-8  € 20.051,15  

E Discontinuità 9-10  € 11.511,86  

F Discontinuità 11  € 29.472,81  

G Area da rinaturalizzare  € 241.689,59  

H TOTALE LAVORAZIONI  € 410.609,66  

I Di cui oneri per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)  € 6.541,41  

L TOTALE LAVORAZIONI (soggette a ribasso d'asta)  € 404.068,25  

 SOMME A DISPOSIZIONE  

M IVA sui lavori (22%)  € 90.334,13  

N Progettazione Definitiva Esecutiva e C.S.P., CNPAIA inclusa  € 24.156,73  

O IVA su oneri tecnici di progettazione e CSP  € 5.314,48  

P Direzione Lavori  e C.S.E.  IVA e CNPAIA  inclusa  € 20.300,00  

Q Quota incentivo Rup, supporto al Rup, spese di gara, contributo anac ecc.  € 9.000,00  

R 
Imprevisti (indennità per occupazioni temporanee ed espropri, ulteriori accertamenti tecnici, 
spostamenti di reti sottoservizi, ecc.) e sistema di contenimento/monitoraggio della fauna ittica 
in risalita presso la discontinuità n.6 (IVA compresa) 

 € 40.635,56  

S 

Assistenza fornita da Acqua Novara VCO alla verifica delle condizioni del collettore fognario e 
del giunto in prossimità dell'area dei lavori (indicazione del TEE, spegnimento e riaccensione 
stazioni di sollevamento, verifica e assistenza durante le operazioni di videoispezione) - Ante 
Operam e Post Operam 

 € 7.320,00  

T Oneri di compensazione ambientale  € 1.500,00  

U TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  € 198.560,90  

V TOTALE GENERALE (H+U)  € 609.170,56  



 
Dato atto che l’intervento, del costo complessivo di € 609.170,56, è finanziato per € 445.776,81 
con contributo della Fondazione Cariplo e per € 163.393,75 con fondi dell’Unione Montana e dei 
Comuni di Stresa, Baveno, Omegna, Casale Corte Cerro e Gravellona Toce, come da ripartizione 
di cui alla DGU 16/2017; 
Dato atto che: 

- con determinazione n. 127 del 17/09/2020 è stata avviata la procedura di gara per l’affidamento 
dei lavori mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con selezione 
dell’offerta migliore con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in applicazione 
dell’art. 95 comma 2) del D.Lgs. n. 50/2016 per un importo complessivo di € 404.068,25 a base 
d’asta ed € 6.541,41 quali oneri della sicurezza ed oltre IVA; 

- la gara è stata espletata a cura della S.U.A. della Provincia del VCO, in forza di Convenzione 
triennale in essere, approvata con deliberazione del C.U. n. 11 del 29/07/2020;  

- il bando di gara è stato pubblicato il 1/10/2020 e la scadenza per la presentazione delle offerte 
su piattaforma SINTEL è stata fissata per il termine perentorio delle ore 10.00 del 22/10/2020; 

- entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte sono pervenuti n. 4 plichi; 
- la gara è stata esperita in tre sedute pubbliche ed una seduta riservata della commissione 

giudicatrice, come risulta da relativi verbali di gara; 
- al termine delle operazioni di gara, l’offerta vincente è risultata quella della ditta OMEGNA 

SCAVI DI SCARAMOZZA GIANNI ANTONIO di Omegna (VB), che ha ottenuto un punteggio 
complessivo (offerta tecnica, economica) pari a 94,38 ed ha offerto: 

• un ribasso del 19,19% sull’importo posto a base di gara, per un importo contrattuale di € 
333.068,96 compresi € 6.541,41 quali oneri della sicurezza, IVA esclusa; 

• 3 anni di manutenzione dell’area oggetto di riqualificazione c.d. stepping stone; 

• a conclusione di tali operazioni viene proposta l’aggiudicazione in favore a detta Impresa; 

 
Considerato che:  
- l’operatore economico OMEGNA SCAVI DI SCARAMOZZA GIANNI ANTONIO di Omegna (VB) 

- C.F. SCRGNN59M26H037Q ha indicato in sede di offerta euro 7.400,00 quali costi aziendali 
della sicurezza ed euro 134.200,00 quali costi propri della manodopera ai sensi dell'art. 95 
comma 10 del D.Lgs. 50/2016, importi giudicati congrui dal Responsabile Unico del 
Procedimento;  

- ha dato esito positivo la verifica dei requisiti di qualificazione e di quelli di carattere generale di 
cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ai sensi dell'art. 86 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;  

- la cauzione provvisoria presentata dalla ditta aggiudicataria sarà svincolata alla sottoscrizione 
del contratto previa presentazione della cauzione definitiva mentre quelle delle altre ditte 
concorrenti sono svincolate con il presente atto; 

 
Dato atto che il nuovo quadro economico a seguito della gara risulta così rideterminato: 
 

QUADRO TECNICO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO "DAL 
MARE ALL'ORTA" 

ESECUTIVO POST 
AGGIUDICAZIONE 

TOTALE LAVORAZIONI  € 404.068,25 € 326.527,55 

oneri per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)  € 6.541,41  € 6.541,41 

TOTALE LAVORI  € 410.609,66 € 333.068,96 

SOMME A DISPOSIZIONE   

IVA sui lavori (22%)  € 90.334,13  € 73.275,17 

Progettazione Definitiva Esecutiva e C.S.P., CNPAIA inclusa  € 24.156,73   € 24.156,73  

IVA su oneri tecnici di progettazione e CSP  € 5.314,48   € 5.314,48  

Direzione Lavori  e C.S.E.  IVA e CNPAIA  inclusa  € 20.300,00   € 20.300,00  

Quota incentivo Rup, supporto al Rup, spese di gara, contributo anac ecc.  € 9.000,00   € 9.000,00  

Imprevisti (indennità per occupazioni temporanee ed espropri, ulteriori 
accertamenti tecnici, spostamenti di reti sottoservizi, ecc.) e sistema di 
contenimento/monitoraggio della fauna ittica in risalita presso la 
discontinuità n.6 (IVA compresa) 

 € 40.635,56   € 40.635,56  



Assistenza fornita da Acqua Novara VCO alla verifica delle condizioni del 
collettore fognario e del giunto in prossimità dell'area dei lavori 
(indicazione del TEE, spegnimento e riaccensione stazioni di 
sollevamento, verifica e assistenza durante le operazioni di 
videoispezione) - Ante Operam e Post Operam 

 € 7.320,00   € 7.320,00  

Oneri di compensazione ambientale  € 1.500,00   € 1.500,00  

Ribasso d’asta del 19,19% ed IVA 22% conseguente €  - € 94.599,66 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  € 198.560,90  € 276.101,60 

TOTALE GENERALE  € 609.170,56  € 609.170,56 
 

 
Dato atto, altresì, che la spesa prevista trova copertura secondo quanto indicato nella 
determinazione a contrarre n. 127 del 17/09/2020 all’intervento 09.05.2;  

 
Ricordato che il Responsabile del Procedimento relativo alla realizzazione dell’opera è l’arch. 
Claudia Corbelli – tecnico incaricato dell’Unione Montana; 
 

DETERMINA 
 

1. Di approvare i verbali della gara di appalto a procedura aperta per l’affidamento dei lavori di 
“Bando Fondazione Cariplo 2016 Connessione ecologica – Dal mare all’Orta, riapre nel bacino 
del Ticino l’ultima via ai laghi ancora chiusa alla libera migrazione ittica – CUP 
C31G16000000003 – CIG 8440489FDA” in Comune di Gravellona Toce, Casale Corte Cerro 
ed Omegna;  
 

2. Di aggiudicare i lavori in oggetto all’operatore economico OMEGNA SCAVI DI SCARAMOZZA 
GIANNI ANTONIO di Omegna (VB) - C.F. SCRGNN59M26H037Q con sede in Omegna, via 
Granerolo 6, il quale ha ottenuto un punteggio complessivo pari a 94,38 ed ha offerto: 

• un ribasso del 19,19% sull’importo posto a base di gara, per un importo contrattuale di € 
333.068,96 compresi € 6.541,41 quali oneri della sicurezza, IVA esclusa; 

• 3 anni di manutenzione dell’area oggetto di riqualificazione c.d. stepping stone; 
 

3. di dare atto che gli importi indicati dall’impresa aggiudicataria in sede di offerta, ai sensi 
dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, di euro 7.400,00 quali costi aziendali della sicurezza 
ed euro 134.200,00 quali costi propri della manodopera sono stati giudicati congrui dal 
Responsabile Unico del Procedimento; 

 
4. di approvare il seguente quadro economico post – gara: 
 

QUADRO TECNICO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO "DAL 
MARE ALL'ORTA" 

ESECUTIVO POST 
AGGIUDICAZIONE 

TOTALE LAVORAZIONI  € 404.068,25 € 326.527,55 

oneri per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)  € 6.541,41  € 6.541,41 

TOTALE LAVORI  € 410.609,66 € 333.068,96 

SOMME A DISPOSIZIONE   

IVA sui lavori (22%)  € 90.334,13  € 73.275,17 

Progettazione Definitiva Esecutiva e C.S.P., CNPAIA inclusa  € 24.156,73   € 24.156,73  

IVA su oneri tecnici di progettazione e CSP  € 5.314,48   € 5.314,48  

Direzione Lavori  e C.S.E.  IVA e CNPAIA  inclusa  € 20.300,00   € 20.300,00  

Quota incentivo Rup, supporto al Rup, spese di gara, contributo anac ecc.  € 9.000,00   € 9.000,00  

Imprevisti (indennità per occupazioni temporanee ed espropri, ulteriori 
accertamenti tecnici, spostamenti di reti sottoservizi, ecc.) e sistema di 
contenimento/monitoraggio della fauna ittica in risalita presso la 
discontinuità n.6 (IVA compresa) 

 € 40.635,56   € 40.635,56  



Assistenza fornita da Acqua Novara VCO alla verifica delle condizioni del 
collettore fognario e del giunto in prossimità dell'area dei lavori 
(indicazione del TEE, spegnimento e riaccensione stazioni di 
sollevamento, verifica e assistenza durante le operazioni di 
videoispezione) - Ante Operam e Post Operam 

 € 7.320,00   € 7.320,00  

Oneri di compensazione ambientale  € 1.500,00   € 1.500,00  

Ribasso d’asta del 19,19% ed IVA 22% conseguente €  - € 94.599,66 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  € 198.560,90  € 276.101,60 

TOTALE GENERALE  € 609.170,56  € 609.170,56 
 

 
 
5. di dare di dare atto che l’opera, del costo complessivo di € 609.170,56, è finanziata per € 

445.776,81 con contributo della Fondazione Cariplo e per € 163.393,75 con fondi dell’Unione 
Montana e dei Comuni di Stresa, Baveno, Omegna, Casale Corte Cerro e Gravellona Toce, 
come da ripartizione di cui alla DGU 16/2017; 

 
6. di dare atto che il controllo dell'effettivo possesso di tutti i requisiti di qualificazione e di ordine 

generale dichiarati in sede di offerta dall’aggiudicatario è stato effettuato positivamente dalla 
S.U.A. della Provincia del VCO, e pertanto di procedere, una volta decorsi i termini di cui 
all'art. 76 c. 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, alla stipula del contratto d’appalto con spese 
contrattuali e di registrazione a carico della ditta aggiudicataria; 
 

7. di svincolare le cauzioni provvisorie presentate dalle ditte non aggiudicatarie; 
 

8. di pubblicare copia del presente provvedimento all’albo Pretorio per dieci giorni consecutivi e 
nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dalla sede dell’Unione Montana, addì 28/01/2021 

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 28/01/2021 

 

 
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, addì   28.01.2021  

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 28/01/2021 al 11/02/2021 ai sensi della vigente normativa in materia. 
 
 
Dalla sede dell’Unione Montana, addì 28/01/2021 

 

 
Il Segretario Direttore 

F.to: DELSIGNORE DOTT. MARCO LUIGI 
 

_____________________________________ 
 

 


