
PROVINCIA DI ASTI
Medaglia d’oro al valor militare

AREA DIREZIONE OPERATIVA
SERVIZIO SUPPORTO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI VIABILITA'

UFFICIO SUPPORTO AL R.U.P E SEGRETERIA LAVORI VIABILITÀ

N. proposta 1600 - 006 del 04/06/2021  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Oggetto: MINISTERO AMBIENTE – M.A.T.T.M. - FSC 2014-2020  (DELIBERA CIPE N. 99 
DEL 2017) – CODICE PROGETTO: DGSTA_25_0291-  CODICE RENDIS: 01IRA41/G1 CUP 
J37H18001950001 – S.P. 59 “ASTI – ACQUI” – INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA 
ATTRAVERSO OPERE DI STABILIZZAZIONE DI UN TRATTO DI STRADA IN FRANA AL 
KM 14+500 IN LOC. SABBIONASSI – COMUNE DI COSTIGLIOLE - APPROVAZIONE 
PROGETTO ESECUTIVO.

IL DIRIGENTE

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 8 del 18/03/2021 di approvazione del Bilancio di 
Previsione 2021/2023.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 10 del 29/11/2014 ad oggetto: 
“Attivazione della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell’art. 243 bis e 
seguenti del Tuel”.

Richiamata la deliberazione del Presidente n. 25 del 18/03/2021 ad oggetto “Piano esecutivo di 
gestione 2021/2023 – Approvazione risorse finanziarie”.

Richiamata la deliberazione del Presidente n. 30 del 07/04/2021 ad oggetto “Piano della 
Performance 2021/2023 – Piano dettagliato degli obiettivi 2021”.

Rilevato che detto piano affida al dirigente sottoscritto la gestione delle entrate e delle spese per il 
raggiungimento degli obiettivi nello stesso evidenziati.

Visto il decreto del Presidente della Provincia n. 24 del 30.06.2020 ad oggetto: “CONFERIMENTO 
INCARICHI DIRIGENZIALI CON DECORRENZA 1°LUGLIO 2020 E DISPOSIZIONI 
ATTUATIVE”.
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Visto il decreto del Presidente della Provincia n. 31 del 02.10.2020 ad oggetto: “CONFERIMENTO 
INCARICO DIRIGENZIALE”.

Dato atto dell’insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90 e degli 
artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/13 e dell’art. 5 del Codice di comportamento della Provincia di 
Asti.

Premesso che:

- il responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), per le fasi di progettazione, affidamento ed 
esecuzione, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 5 – 6 – 7 e seguenti della Legge 
n. 241/90 e ss.mm.ii., è l’ing. Michele E. RUSSO, nominato con determinazione dirigenziale n. 
1970 del 18.09.2020;

- le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione del lavoro sono eseguite sotto la diretta 
responsabilità e vigilanza del R.U.P.;

Dato atto che:

- l’intervento in oggetto è finanziato dal Ministero dell’Ambiente nell’ambito del Piano Operativo 
Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014/2020 - (Delibere CIPE n. 99/2017);

- il progetto è incluso nell’elenco annuale opere pubbliche anno 2020 approvato con  deliberazione 
n. 17 del 31/03/2020.

- con deliberazione della Giunta Provinciale n. 279 del 26/10/2012 è stato approvato il progetto 
preliminare per l’importo complessivo di € 400.000,00

- con deliberazione del Presidente n. 104 del 26.11.2020 è stato approvato il progetto definitivo dei 
lavori in oggetto per l’importo complessivo di € 500.000,00;

- per la progettazione dell’opera è stato incaricato lo studio professionale RETECNA S.r.l. Società 
di Ingegneria – Ing. Cozzo Marco, Via Roma n. 45 – Castello di Annone (AT), con Determina 
Dirigenziale n. 1941 del 15.09.2020 per € 40.658,91, al Capitolo 42475;

- con determinazione dirigenziale n. 3006 del 31.12.2020, è stata impegnata la somma relativa alla 
restante parte di 459.341,09 (di cui € 9.341,09 coperti da FPV), al Capitolo 42475 ad oggetto: “SP 
59 "ASTI-ACQUI" INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IN COMUNE DI COSTIGLIOLE 
- LOCALITA' SABIONASSI (E 5415)”, missione 10-Trasporti e diritto alla mobilità, programma 
05-Viabilità e infrastrutture stradali, titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE, macro aggregato 02-
“Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni”, piano dei conti finanziario V livello: U 
2.02.01.09.012–– esercizio di esigibilità 2021.

Vista la relazione del R.U.P., allegata alla presente determinazione dirigenziale, nella quale sono 
illustrati gli interventi a eseguire.

Visti i seguenti elaborati di cui è composto il progetto esecutivo, allegati alla presente 
determinazione:

- allegato 01    Relazione generale
- allegato 02    Relazione geologica-geotecnica
- allegato 03    Relazione di calcolo strutturale
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- allegato 04    Elenco prezzi e analisi prezzi
- allegato 05    Computo metrico estimativo
- allegato 06    Quadro economico  così suddiviso:

LAVORI a base d’asta EURO EURO
Lavori a misura al netto della sicurezza 346.703,49
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 8.500,00
Totale importo lavori 355.203,49 355.203,49
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:
Allacciamenti e spostamenti pubblici servizi 660,00
Maggiori lavori imprevisti 310,98
Acquisizione di aree o immobili 1.000,00
Spese tecniche per progettazione 33.000,00
Incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 
D.Lgs n. 50/2016 5.683,26
Contributo autorità vigilanza 225,00
Spese per accertamenti di laboratorio, collaudo 2.704,00
I.V.A. 22% su lavori e somme a disposizione 86.213,27
Importo somme a disposizione 129.796,51 129.796,51
IMPORTO TOTALE PROGETTO 485.000,00
Accantonamento per Commissario 15.000,00
IMPORTO TOTALE FINANZIAMENTO 500.000,00

- allegato 07    Piano di sicurezza e coordinamento
- allegato 08    Capitolato Speciale d’Appalto
- allegato 09    Cronoprogramma lavori
- allegato 10    Fascicolo dell’opera
- allegato 11    Tabella classificazione opera
- allegato 12    Schema di contratto
- allegato 13    Piano di manutenzione dell’opera
- Tav. 01 – Planimetria di inquadramento.
- Tav. 02 – Planimetria e Sezione – Stato attuale km 14+700.
- Tav. 03 – Planimetrie e Sezioni – Stato futuro  tratto km 14+700.
- Tav. 03s – Strutturale km. 14+700
- Tav. 04 – Planimetrie e Sezioni – Stato attuale km 14+950 – km 15+100.
- Tav. 05 – Planimetrie e Sezioni – Stato futuro tratto km 14+950 – km 15+100.
- Tav. 05s – Strutturale km 14+950 – km 15+100
- Tav. 05 – Planimetrie e Sezioni – Stato futuro tratto km 14+950 – km 15+100.
- Tav. 06 – Opere accessorie -  Planimetrie e Sezioni.  

Si ritiene che il progetto esecutivo in oggetto possa essere approvato in tutte le sue parti.

La validazione del progetto esecutivo è avvenuta con esito positivo in data 17.05.2021.

Espresso nel presente atto, dal sottoscritto dirigente, parere favorevole di regolarità tecnica 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 
1 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..

Visti:

- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
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- il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.;
- il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. 
118/2011 e ss.mm.ii.);
- il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente.

DETERMINA

1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa, il progetto esecutivo, costituito dagli elaborati 
citati nelle premesse e allegati alla presente determinazione, relativo ai lavori di: CUP 
J37H18001950001 – MINISTERO AMBIENTE – M.A.T.T.M. - FSC 2014-2020 (Delibera CIPE n. 
99 del 2017) – Codice progetto: DGSTA_25_0291- Codice Rendis: 01IRA41/G1 - S.P. 59 “ASTI – 
ACQUI” – INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSO OPERE DI 
STABILIZZAZIONE DI UN TRATTO DI STRADA IN FRANA AL KM 14+500 IN LOC. 
SABBIONASSI – comune di Costigliole d’Asti, per l’importo di € 500.000,00, IVA compresa, il 
cui quadro economico è sopra indicato;

3) di procedere con gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di Amministrazione 
Trasparente;

4) di attestare l’insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90 e 
degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/13 e dell’art. 5 del Codice di comportamento della 
Provincia di Asti.

5) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, 
ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (TAR) nel termine di 60 gg. o in 
alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla 
data di notifica o comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza dello stesso;

6) di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza all’art. 
18 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Personale Provinciale.
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IL DIRIGENTE    
(Angelo Marengo)

FIRMATO DIGITALMENTE
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