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Comunità Collinare “Vigne & Vini” 

PROVINCIA DI  ASTI 
_____________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA DELL’ UNIONE N.25/2022 
 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO  DEI LAVORI DI RIASSETTO 
IDROGEOLOGICO DELLA COMUNITA' COLLINARE VIGNE E VINI.  CUP 
G18D17000010002           
 
 

L’anno duemilaventidue addì sedici del mese di maggio alle ore diciotto e minuti quindici 
nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente normativa, vennero per oggi convocati di persona o in videoconferenza stante 
quanto stabilito dal D.P.C.M. contenente «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19» i componenti di questa Giunta dell’Unione, nelle persone 
dei Signori 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. ISNARDI FABIO  Sì 

2. BO MANUELA  Sì 

3. BALBO SANDRA  Sì 

4. MASSIMELLI MATTEO Sì 

5. BRONDOLO GILIO Sì 

6. MARTINO MAURIZIO Sì 

  

Totale Presenti: 6 

Totale Assenti: 0 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario LAPADULA dr.ssa Anna il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. ISNARDI FABIO assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA DELL’UNIONE 
 

DATO ATTO che con comunicazione della Regione Piemonte prot. 236/A18. 150 in data 
09/12/2014 il Settore Pianificazione, Difesa del Suolo, Difesa Assetto Idrogeologico richiedeva ai 
Comuni aderenti alla Comunità, l’invio di progetti di sistemazione idrogeologica a livello 
preliminare; 
 
VISTA la Determina del Responsabile del servizio tecnico n. 01 del 27 febbraio 2015 con la quale 
veniva affidato allo Studio Icardi & Ponzo Associati di Rocchetta Tanaro la Progettazione 
Preliminare del Riassetto Idrogeologico del territorio della Comunità Collinare; 
 
VISTA la comunicazione della Regione Piemonte 13.220.30 con cui si comunica che con D.G.R. n. 
36-7661 del 05/10/2018, allegato 1, è stato approvato il programma di interventi collegati con la 
Delibera CIPE n. 99 del 22/12/2017 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare; 
 
CONSIDERATO che il progetto è stato quindi inserito tra quelli oggetto di finanziamento e si 
precisa che la copertura del programma dell’allegato 1 della D.G.R. n. 36-7661 del 05/10/2018 è 
assicurata dalle risorse previste dalla Delibera CIPE n. 99 del 22/12/2017 
 
CONSIDERATO che tra le finalità di cui all’articolo 2 - elementi costitutivi e principi fondamentali -   
dello Statuto dell’Unione è chiarito che l’Unione, con riguardo alle proprie attribuzioni, esercita in 
forma associata per tutti i Comuni associati con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, le seguenti 
funzioni fondamentali: …d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la 
partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale; 
 
CONSIDERATO che la Comunità Collinare con questo progetto intende proporre interventi 
complessivi a livello di bacino proponendo tutte quelle opere di manutenzione ordinaria e 
straordinaria dei corsi d’acqua e dei versanti che solo se realizzate in modo diffuso e costante nel 
tempo possono ridurre il grado di fragilità del territorio mitigando i danni che si producono in caso 
di fenomeni atmosferici anomali; 
 
PRESO ATTO che per la Progettazione definitiva ed esecutiva legata alla effettiva  realizzazione 
dell’intervento occorre la collaborazione di una serie di figure professionali per la verifica degli 
aspetti geologici ed idraulici, per gli aspetti di rilevamento cartografico e topografico, per l’attività di 
coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione e non ultimo 
l’attività di collaudo e rendicontazione oltre al marketing territoriale per i quali l’Unione non ha a 
disposizione figure professionali; 
 
VISTO il D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. ed in particolare l’art. 23, comma 7;  
 
VISTO il Progetto definitivo presentato al prot. n. 1015 in data 14/09/2021 e la precedente Delibera 
della Giunta Comunale n. 15/2022 che approvava tale progetto definitivo e visti i risultati della 
Conferenza dei Servizi da cui è emersa la necessità di alcuni adeguamenti, non ultimo 
l’inserimento dell’accantonamento per la figura del Commissario da cui emerge la necessità di una 
revisione del progetto; 
 

CONSIDERATO l’attuale momento storico e la necessità di un adeguamento delle lavorazioni a 
fronte degli aumenti dei prezzi unitari di riferimento ed inoltre, a fronte delle elaborazioni formulate 
dai progettisti in merito all’intervento nel Comune di Incisa Scapaccino a ridosso del Cimitero 
comunale persistono alcune perplessità da parte dell’AIPO viene di comune accordo deciso di 
stralciare tale porzione di opera dal Progetto senza che questo determini nuova approvazione da 
parte della Conferenza dei Servizi essendo tale opzione riduttiva rispetto all’insieme degli interventi 
sottoposti ad analisi. 

Visto il Verbale redatto in data 05/05/2022 a conclusione dell’iter procedurale delle Conferenze dei 
Servizi effettuate al fine di ottenere i pareri di tutti gli Enti coinvolti.  



 
VISTO quindi il NUOVO Progetto definitivo presentato al prot. n. 451 in data 16 MAGGIO 2022 
redatto a cura della PROGECO Engineering s.r.l. con sede ad Alba – piazza San Francesco di 
Assisi 2 – p. iva 01219250055 progettista arch. Icardi Giacomo e geologo Dott. Piano Andrea così 
composto:  
 
DOCUMENTI: 

• D 01 Relazione Generale e tecnica del Progetto Definitivo, quadro sinottico degli interventi 

(d.p.r. 207/2010 art. 25 e 26); 

• D 02 Studio di Fattibilità Ambientale, quadro riassuntivo dei vincoli e delle norme da 

applicare (d.p.r. 207/2010 art. 27); 

• D 03 Documento contenente le prime indicazioni per la stesura del PSC (d.p.r. 207/2010 art. 

24 n 2° comma lettera n)); 

• D 04 Disciplinare Descrittivo Prestazionale del Progetto definitivo (d.p.r. 207/2010 art. 30); 

• D 05 Elenco dei prezzi Analisi dei prezzi del Progetto definitivo (d.p.r. 207/2010 art. 32); 

• D 06 Computo metrico estimativo e Quadro Economico del Progetto definitivo (d.p.r. 

207/2010 art. 32); 

• D 07 Relazione geologico tecnica. 

 
ELABORATI GRAFICI: 
 

• A 01 Comune di Bruno 

• A 02 Comune di Calamandrana 

• A 03 Comune di Castelletto Molina 

• A 04 Comune di Fontanile 

• A 05 Comune di Incisa Scapaccino 

• A 06 Comune di Maranzana 

• A 07 Comune di Mombaruzzo 

• A 08 Comune di Quaranti 

 
VISTO il quadro economico relativo al Progetto definitivo presentato al prot. n. 451 in data 16 
maggio 2022 redatto a cura della PROGECO Engineering s.r.l. con sede ad Alba – piazza San 
Francesco di Assisi 2 – p. iva 01219250055 progettista arch. Icardi Giacomo e geologo Dott. Piano 
Andrea così composto:  

   

  

 

IDROGEOLOGICO 
  

11/05/2022 

  LAVORI        

  
   

  

  IMPORTO DEI LAVORI € 158.084,04 
 

  

      
 

  

  oneri sicurezza € 5.000,00 
 

  

      
 

  

  T O T A L E € 163.084,04 
 

  

      
 

  

      
 

  

  
SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE       

      
 

  

  Indagini geologiche  € 2.793,00 
 

  

  cassa prev. Geol. 2% € 55,86 
 

  

      
 

  

  spese tecniche € 22.616,28 
 

  

  versamento cnpia 4% € 904,65 
 

  

      
 

  



  spese per prove, indagini comprensivi di iva 22% € 5.500,00 
 

  

      
 

  

  
COLLAUDO OPERE  STRUTTURALI COMPRESI ONERI 
CONTRIBUTIVI € 1.050,00 

 
  

  incentivo alla progettazione art. 113 Dlgs. 50/2016 € 2.609,34 
 

  

  accantonamento  3% a favore del Commissario € 7.800,00 
 

  

  IMPREVISTI € 8.578,67 
 

  

  T O T A L E parziale € 51.907,81 
 

  

  IVA sui lavori   22%   € 35.878,49   

      
 

  

  IVA  spese tecniche   € 5.174,60   

  IVA  indagini geologiche   € 626,75   

  IVA prove , indagini   € 1.210,00   

  IVA COLLAUDO   € 231,00   

  IVA imprevisti   € 1.887,31   

  T O T A L E parziale   € 45.008,15   

      
 

  

  t o t a l e  somme a disposizione € 96.915,96 
 

  

      
 

  

      
 

  

  
 

€ 260.000,00     
 

VISTI: 

 il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 

 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

 
CON VOTI favorevoli unanimi resi legalmente; 

 
D E L I B E R A 

 
Per tutto quanto in premessa che qui si intende integralmente richiamato: 

1) Di approvare il NUOVO progetto definitivo per i Lavori di Riassetto idrogeologico di vari corsi 
d’acqua nel Territorio della Comunità Collinare Vigne e Vini, per un importo onnicomprensivo di 
euro 260.000,00 redatto a cura della   Ditta PROGECO Engineering s.r.l. con sede ad Alba – 
piazza San Francesco di Assisi 2 – p. iva 01219250055 progettista arch. Icardi Giacomo e geologo 
Dott. Piano Andrea pervenuto al prot. n. 224 del 07/03/2022 e così articolato:  
 

DOCUMENTI: 

• D 01 Relazione Generale e tecnica del Progetto Definitivo, quadro sinottico degli interventi 

(d.p.r. 207/2010 art. 25 e 26); 
• D 02 Studio di Fattibilità Ambientale, quadro riassuntivo dei vincoli e delle norme da 

applicare (d.p.r. 207/2010 art. 27); 
• D 03 Documento contenente le prime indicazioni per la stesura del PSC (d.p.r. 207/2010 art. 

24 n 2° comma lettera n)); 
• D 04 Disciplinare Descrittivo Prestazionale del Progetto definitivo (d.p.r. 207/2010 art. 30); 

• D 05 Elenco dei prezzi Analisi dei prezzi del Progetto definitivo (d.p.r. 207/2010 art. 32); 

• D 06 Computo metrico estimativo e Quadro Economico del Progetto definitivo (d.p.r. 

207/2010 art. 32); 

• D 07 Relazione geologico tecnica. 



 
ELABORATI GRAFICI: 
 

• A 01 Comune di Bruno 

• A 02 Comune di Calamandrana 

• A 03 Comune di Castelletto Molina 

• A 04 Comune di Fontanile 

• A 05 Comune di Incisa Scapaccino 

• A 06 Comune di Maranzana 

• A 07 Comune di Mombaruzzo 

• A 08 Comune di Quaranti 

 
 
2) Di approvare il quadro economico relativo al Progetto definitivo presentato al prot. n.451 in data 
16/05/2022 redatto a cura della PROGECO Engineering s.r.l. con sede ad Alba – piazza San 
Francesco di Assisi 2 – p. iva 01219250055 progettista arch. Icardi Giacomo e geologo Dott. Piano 
Andrea così composto:  

 

IDROGEOLOGICO 
  

11/05/2022 

  LAVORI        

  
   

  

  IMPORTO DEI LAVORI € 158.084,04 
 

  

      
 

  

  oneri sicurezza € 5.000,00 
 

  

      
 

  

  T O T A L E € 163.084,04 
 

  

      
 

  

      
 

  

  
SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE       

      
 

  

  Indagini geologiche  € 2.793,00 
 

  

  cassa prev. Geol. 2% € 55,86 
 

  

      
 

  

  spese tecniche € 22.616,28 
 

  

  versamento cnpia 4% € 904,65 
 

  

      
 

  

  spese per prove, indagini comprensivi di iva 22% € 5.500,00 
 

  

      
 

  

  
COLLAUDO OPERE  STRUTTURALI COMPRESI ONERI 
CONTRIBUTIVI € 1.050,00 

 
  

  incentivo alla progettazione art. 113 Dlgs. 50/2016 € 2.609,34 
 

  

  accantonamento  3% a favore del Commissario € 7.800,00 
 

  

  IMPREVISTI € 8.578,67 
 

  

  T O T A L E parziale € 51.907,81 
 

  

  IVA sui lavori   22%   € 35.878,49   

      
 

  

  IVA  spese tecniche   € 5.174,60   

  IVA  indagini geologiche   € 626,75   

  IVA prove , indagini   € 1.210,00   



  IVA COLLAUDO   € 231,00   

  IVA imprevisti   € 1.887,31   

  T O T A L E parziale   € 45.008,15   

      
 

  

  t o t a l e  somme a disposizione € 96.915,96 
 

  

      
 

  

      
 

  

  
 

€ 260.000,00     

 
 
3) Di dare atto che la precedente Delibera della Giunta Comunale n. 15/2021 di approvazione del 
progetto definitivo viene revocata; 
 
4) Di trasmettere il presente provvedimento, ai sensi dell’art.151, comma 4, del Decreto Legislativo 
18/08/2000 n. 267 al responsabile del servizio finanziario per l’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria conseguendo così l’esecutività del provvedimento. 
 
5) Di individuare nell’arch. Giandomenico Pisano il Responsabile del Procedimento per il Riassetto 
idrogeologico del territorio della Comunità Collinare Vigne e Vini relativo al bacino del Torrente 
Belbo e del Rio Cervino. 

 
6) Di definire che l’importo di euro 260.000,00 è assicurato dal contributo Fondo per Lo Sviluppo e 
la Coesione del Ministero dell’Ambiente FSC 2014/2020 attraverso l’imputazione ad apposito 
Capitolo di spesa inserito nel corrente bilancio di previsione; 
 
7) Di dichiarare il presente verbale immediatamente esecutivo, con ulteriore votazione unanime, ai 
sensi dell’art. 134 c. 4 – T.U.E.L 
 

 
     



Letto, confermato e sottoscritto 

Il Presidente 
F.to : ISNARDI FABIO 

___________________________________ 

Il Segretario  
F.to : LAPADULA dr.ssa Anna 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 17-mag-2022 al 01-giu-2022 , come prescritto dall’art.124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

 
Incisa Scapaccino, lì 
___________________________ 
 

Il Segretario  
F.to:LAPADULA dr.ssa Anna 

 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
lì, ________________________ Il Segretario  

LAPADULA dr.ssa Anna 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………. 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n.267) 

 Il Segretario  
LAPADULA dr.ssa Anna 

 

 


