
COMUNE DI CAPREZZO 
(Provincia del Verbano Cusio Ossola) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

NUMERO: 4 DATA: 26/2/2014 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI SISTEMA-
ZIONE IDROGEOLOGICA DEL RIO ROSCIOLI (CUP 
D59H12000630006). 

 
 
 
 

L’anno duemilaquattordici, il giorno ventisei del mese di febbraio alle ore 19,00, nella 
sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta 
Comunale nelle persone dei signori: 

Carica Cognome e nome Presenti Assenti 

Sindaco Barbini Alberto X  

Assessore Borgotti Sandro X  

Assessore Dossena Dario X  

Assessore Ghioni Massimiliano X  

Totali 4 = 

Partecipa alla seduta e verbalizza il Segretario comunale dott. Antonio Curcio. 

Il Presidente Alberto Barbini, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver 
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui 
all’oggetto. 



OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEO-
LOGICA DEL RIO ROSCIOLI (CUP D59H12000630006). 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 maggio 2011, è stato dichiarato 
lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della 
regione Piemonte nei giorni dal 14 al 17 marzo 2011; 

 con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3964 in data 7/9/2011 (Interventi urgenti di 
protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici che hanno 
colpito il territorio della regione Piemonte nel mese di marzo 2011), è stato disposto tra l’altro quanto se-
gue: 

a) la nomina del Presidente della regione Piemonte a Commissario delegato per il superamento dell'emer-
genza derivante dagli eventi, con il compito di provvedere, previa individuazione delle province e dei 
comuni danneggiati dagli eventi calamitosi, all'accertamento dei danni, all'adozione di tutte le necessarie 
ed urgenti iniziative volte a rimuovere le situazioni di rischio, di assicurare la indispensabile assistenza 
alle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi e di porre in essere ogni utile attività per l'avvio, in 
termini di somma urgenza, della messa in sicurezza delle aree colpite e degli interventi urgenti di pre-
venzione nonché di provvedere, in particolare, entro 45 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza nella 
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana alla predisposizione di un Piano degli interventi indifferibili ed 
urgenti nel limite delle risorse finanziarie disponibili e con le ulteriori risorse provenienti, anche a titolo di 
cofinanziamento, dalle Amministrazioni interessate (art. 1); 

b) la possibilità da parte del Commissario delegato, ovvero dei soggetti attuatori, di affidare, ove non sia 
possibile il ricorso a strutture pubbliche, la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, se 
necessario, delle deroghe di cui all'art. 7 dell’ordinanza, con oneri a valere sui pertinenti quadri econom i-
ci dei lavori, al fine di attuare gli interventi previsti nell’ordinanza, che sono dichiarati indifferibili, urgenti, 
di pubblica utilità e costituiscono varianti ai piani urbanistici (art. 6, comma 1); 

c) l’autorizzazione al Commissario delegato, ovvero ai soggetti attuatori dallo stesso nominati, a derogare, 
nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei 
ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e ove ritenuto indispen-
sabile e sulla base di specifica motivazione, ad una serie di disposizioni (art. 7); 

 con ordinanza commissariale n. 1/DB14.00/1.2.6/3964 in data 30 dicembre 2011, sono stati individuati i 
territori colpiti ed i soggetti attuatori nonché approvati il Piano generale di ricostruzione ed i criteri per la 
concessione dei contributi ai soggetti danneggiati; 

 in detto provvedimento è stato previsto per questo Comune l’attuazione dell’intervento urgente relativo 
alla sistemazione idrogeologica del rio Roscioli per un importo di euro 40.000,00 (codice intervento 
VB_DA14_3964_11_15 – codice opera 01V); 

ASSEGNAZIONE PRIMO CONTRIBUTO REGIONALE 

 con ordinanza commissariale n. 2/DB14.00/1.2.6/3964 in data 11/2/2012, è stato stabilito quanto segue: 

1) approvare l’integrazione e la variazione del Piano generale di ricostruzione (art. 1); 

2) approvare il primo programma stralcio di interventi di somma urgenza ed urgenti relativo alle opere di 
difesa del suolo e alle opere infrastrutturali di competenza comunale (art. 2); 

3) approvare il riparto dei finanziamenti relativi alle opere infrastrutturali di competenza provinciale (art. 3); 

4) approvare le modalità di erogazione dei contributi (art. 4); 

5) riconoscere una percentuale massima del 15% dei lavori a base d’asta, di altri eventuali lavori comple-
mentari e delle espropriazioni a titolo di contributo forfetario per spese generali e tecniche (progettazio-
ne, direzione lavori, incentivo per la progettazione, coordinamento per la sicurezza in fase progettuale e 
esecutiva, validazione del progetto, collaudo, oneri per la pubblicità) IVA esclusa (art. 5); 

6) concedere la possibilità, dandone adeguata motivazione nei relativi provvedimenti, di avvalersi delle 
deroghe previste nell’art. 7 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3964 in data 
7/9/2011 (art. 6); 

7) indicare la copertura finanziaria degli interventi finanziati con il primo programma stralcio (art. 7); 

8) approvare le disposizione amministrative-contabili relative ala documentazione necessaria per la rendi-
contazione (art. 8); 



9) avvalersi per l’attuazione degli interventi finanziati con il primo programma stralcio dei Sindaci e dei Pre-
sidenti delle province, i quali approvano direttamente i progetti, con la precisazione che gli atti predispo-
sti dai soggetti attuatori devono essere sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei con-
ti, ai sensi dell’art. 2, comma 2 sexies, del decreto legge n. 225/2010, convertito, con modificazioni, dalla 
legge n. 10/2011 (art. 9); 

10) dettare disposizioni relative all’utilizzo dei ribassi d’asta, alle perizie suppletive e di variante, ad autoriz-
zazioni concernenti eventuali variazioni dovute a rimodulazioni, devoluzioni, specificazione dell’oggetto, 
rettifiche o accorpamenti degli interventi (art. 10); 

 nel primo programma stralcio risulta finanziato a questo Comune l’attuazione dell’intervento urgente 
relativo alla sistemazione idrogeologica del rio Roscioli per un importo di euro 40.000,00 (codice inter-
vento VB_DA14_3964_11_15); 

 con nota n. 17309/DB14.04 in data 27/2/2012, la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Econo-
mia Montana e Foreste, Settore Infrastrutture e pronto intervento, ha comunicato l’avvenuto finanzia-
mento dell’intervento per l’importo di euro 40.000,00 nonché ha ribadito le modalità da seguire per 
l’erogazione del contributo; 

 con nota n. 41702/DB14.04 in data 21/5/2012, la predetta Direzione ha trasmesso la delibera della Corte 
dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, n. 87/2012/PREV in data 3/4/2012 (depositata 
in Segreteria in data 27/4/2012), con la quale è stato chiarito che nel caso in cui le Amministrazioni, pur 
operando come soggetti attuatori e cioè nell’ambito di attività riconducibili a quelle di un commissario de-
legato, adottino provvedimenti secondo le ordinarie procedure previste dalla legge senza esercitare al-
cun speciale potere di deroga, detti atti devono essere sottoposti unicamente alla tipologia di controllo 
per essi già eventualmente prevista in via ordinaria; 

 il predetto contributo è stato regolarmente iscritto nel bilancio del corrente esercizio finanziario; 

INTEGRAZIONE CON FONDI PROPRI 

 con deliberazione d’urgenza della Giunta Comunale n. 25 in data 30/11/2012, ratificata da atto consiliare 
n. 17 in data 28/12/2012, è stato deliberato di destinare l’importo di euro 20.000,00, mediante applica-
zione dell’avanzo di amministrazione, per integrare il predetto contributo regionale; 

ASSEGNAZIONE SECONDO CONTRIBUTO REGIONALE 

 con ordinanza commissariale n. 7/DB14.00/1.2.6/3964 in data 30/11/2012, è stato stabilito quanto se-
gue: 

1) approvare la rimodulazione al Piano generale di ricostruzione approvato con Ordinanza commissariale 
n. 3/DB14.00/1.2.6/3964 in data 17/4/2012 (art. 1); 

2) approvare il quarto programma stralcio di interventi di somma urgenza ed urgenti relativo alle opere di 
difesa del suolo e alle opere infrastrutturali di competenza comunale (art. 2); 

3) approvare le modalità di erogazione dei contributi (art. 3); 

4) riconoscere una percentuale massima del 15% dei lavori a base d’asta, di altri eventuali lavori comple-
mentari e delle espropriazioni a titolo di contributo forfetario per spese generali e tecniche (progettazio-
ne, direzione lavori, incentivo per la progettazione, coordinamento per la sicurezza in fase progettuale e 
esecutiva, validazione del progetto, collaudo, oneri per la pubblicità) IVA esclusa (art. 4); 

5) indicare la copertura finanziaria degli interventi finanziati con il quarto programma stralcio (art. 5); 

6) approvare le disposizione amministrative-contabili relative ala documentazione necessaria per la rendi-
contazione (art. 6); 

7) avvalersi per l’attuazione degli interventi finanziati con il primo programma stralcio dei Sindaci, i quali 
approvano direttamente i progetti, con la precisazione che gli atti predisposti dai soggetti attuatori devo-
no essere sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti solo nei casi previsti dalla 
delibera della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, n. 87/2012/PREV in data 
3/4/2012, depositata in Segreteria in data 27/4/2012 (art. 7); 

8) dettare disposizioni relative all’utilizzo dei ribassi d’asta, alle perizie suppletive e di variante, ad autoriz-
zazioni concernenti eventuali variazioni dovute a rimodulazioni, devoluzioni, specificazione dell’oggetto, 
rettifiche o accorpamenti degli interventi (art. 8); 

 nel quarto programma stralcio risulta finanziato a questo Comune l’attuazione dell’intervento urgente 
relativo alla sistemazione idrogeologica del rio Roscioli per un importo di euro 50.000,00 (codice inter-
vento VB_DA14_3964_11_15 – codice opera 01V); 



 con deliberazione d’urgenza della Giunta Comunale n. 28 in data 30/11/2012, ratificata da atto consiliare 
n. 18 in data 28/12/2012, è stato deliberato di variare il bilancio del corrente esercizio finanziario per i-
scrivere il predetto ulteriore contributo; 

 con nota n. 93118/DB14.04 in data 12/12/2012, la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Econo-
mia Montana e Foreste, Settore Infrastrutture e pronto intervento, ha comunicato formalmente l’avvenuto 
finanziamento; 

 pertanto per l’intervento di sistemazione del rio Roscioli è previsto uno stanziamento di euro 110.000,00, 
finanziato nel seguente modo: 

1) euro 90.000,00 con contributo regionale; 

2) euro 20.000,00 con fondi propri mediante applicazione dell’avanzo di amministrazione; 

 con nota n. 492 in data 22/3/2013, è stata richiesta alla predetta Direzione l’autorizzazione ad accorpare 
i due finanziamenti al fine di predisporre un unico intervento; 

AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE (PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA), 
DIREZIONE, CONTABILITÀ E COLLAUDO DEI LAVORI 

 con propria determinazione n. 23 in data 14/4/2013, è stato stabilito quanto segue: 

a) ottemperare al disposto previsto dall’art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, che 
stabilisce gli adempimenti preliminari alla stipulazione dei contratti; 

b) affidare, mediante procedura diretta ai sensi dell’art. 25, comma 2, del vigente regolamento comunale 
per i lavori, le forniture ed i servizi in economia ed alle condizioni e modalità contenute nello schema di 
contratto allegato al provvedimento, all’ing. Marco Lami, con studio in Gravellona Toce, via Magnetti n. 
18, l’incarico per la progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva), la direzione, la contabilità ed il 
collaudo dei lavori; 

AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI COLLABORAZIONE ALLA PROGETTAZIONE (PRELIMINARE, DE-
FINITIVA ED ESECUTIVA), DIREZIONE LAVORI DI CARATTERE GEOLOGICO E ASSISTENZA AL COL-

LAUDO 

 con propria determinazione n. 24 in data 14/4/2013, è stato stabilito quanto segue: 

c) ottemperare al disposto previsto dall’art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, che 
stabilisce gli adempimenti preliminari alla stipulazione dei contratti; 

d) affidare, mediante procedura diretta ai sensi dell’art. 25, comma 2, del vigente regolamento comunale 
per i lavori, le forniture ed i servizi in economia ed alle condizioni e modalità contenute nello schema di 
contratto allegato al provvedimento, al geologo dott.ssa Anna Cristina dello Studio GeA Geologi Asso-
ciati, con sede in Verbania, corso Cairoli n. 46, l’incarico di collaborazione alla progettazione (prelimina-
re, definitiva ed esecutiva), direzione lavori di carattere geologico e assistenza al collaudo dei lavori; 

AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI COORDINATORE PER 
LA PROGETTAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO E PER L'ESECUZIONE DEI 

LAVORI 

 con propria determinazione n. 25 in data 14/4/2013, è stato stabilito quanto segue: 

a) ottemperare al disposto previsto dall’art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, che 
stabilisce gli adempimenti preliminari alla stipulazione dei contratti; 

b) affidare, mediante procedura diretta ai sensi dell’art. 25, comma 2, del vigente regolamento comunale 
per i lavori, le forniture ed i servizi in economia ed alle condizioni e modalità contenute nello schema di 
contratto allegato al provvedimento, all’ing. Marco Lami, con studio in Gravellona Toce, via Magnetti n. 
18, l’incarico per lo svolgimento delle funzioni di coordinatore per la progettazione del piano di sicurezza 
e di coordinamento e per l'esecuzione dei lavori; 

AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA DIRETTA DELL’INCARICO PER LA VERIFICA DELLE FASI 
PROGETTUALI DEI LAVORI 

 con determinazione del Segretario Comunale n. 26 in data 14/4/2013, è stato stabilito quanto segue: 

a) ottemperare al disposto previsto dall’art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, che 
stabilisce gli adempimenti preliminari alla stipulazione dei contratti; 

b) affidare, mediante procedura diretta ai sensi dell’art. 25, comma 2, del vigente regolamento comunale 
per i lavori, le forniture ed i servizi in economia ed alle condizioni e modalità contenute nello schema di 



contratto allegato al provvedimento, all’ing. Franco Falciola dello Studio Tecnico Falciola, sito in Domo-
dossola, via Bonomelli n. 16, l’incarico per la verifica delle fasi progettuali dei lavori; 

APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE 

 con atto della Giunta Comunale n. 23 in data 16/12/2013, è stato stabilito quanto segue: 

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO 

VISTO il progetto definitivo dei lavori predisposto dai succitati professionisti, costituito dagli elaborati indicati 
nel prospetto che si allega al presente atto per farne parte integranti e sostanziale; 

DATO ATTO che il quadro economico comporta una spesa complessiva di euro 110.000,00, come distinta 
nel citato prospetto; 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione del progetto preliminare dei lavori; 

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, 
ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267; 

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla rego-
larità contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267; 

CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 
18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti; 

AD UNANIMITÀ di voti, espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 

DI APPROVARE il progetto definitivo dei lavori in oggetto indicati, predisposto dall’ing. Marco Lami, con 
studio in Gravellona Toce, via Magnetti n. 18, e dal geologo dott.ssa Anna Cristina dello Studio GeA Geologi 
Associati, con sede in Verbania, corso Cairoli n. 46, costituito dagli elaborati indicati nell’allegato prospetto; 

DI APPROVARE il relativo quadro economico per un importo di euro 110.000,00, come evidenziato nel citato 
prospetto; 

DI DARE ATTO che il Responsabile del Servizio ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tec-
nica, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267; 

DI DARE ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267 

DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, 
n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti; 

DI DICHIARARE, con votazione successiva analoga alla precedente, il presente atto immediatamente ese-
guibile ai sensi di legge. 



COMUNE DI CAPREZZO 
(Provincia del Verbano Cusio Ossola) 

LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL RIO ROSCIOLI 

ELABORATI DEL PROGETTO DEFINITIVO 

Elaborato A1 Relazione illustrativa – Quadro economico 

Elaborato A2 Elenco prezzi 

Elaborato A3 Computo metrico estimativo e oneri per la sicurezza 

Elaborato A4 Disciplinare tecnico 

Elaborato A5 Cronoprogramma lavori 

Elaborato A6 Indicazioni piano sicurezza 

Tavola B.1 Estratto CRT – Identificazione degli interventi 

Tavola B.2 Planimetria catastale con l’indicazione degli interventi 

Tavola B.3 Planimetria e sezioni intervento A 

Tavola B.4 Planimetria e sezioni intervento B 

Tavola B.5 Particolari 

 Relazione geologica 

QUADRO ECONOMICO DI SPESA 

Voce Lavori Importo 
parziale 

Totale 

 Opere 73.895,00  

 Oneri per la sicurezza 2.605,00  

001 Totale opere ed oneri per la sicurezza  76,500,00 

Somme in amministrazione   

002 IVA 22% sulle opere e gli oneri per la sicurezza 16.830,00  

003 Spese tecniche per attività di progettazione, direzione, contabilità e 
collaudo 5.483,00  

004 Spese tecniche per attività previste dal decreto legislativo 81/2008 1.963,00  

005 Spese tecniche per indagini geognostiche e collaborazione alla pro-
gettazione e direzione lavori 3.900,00  

006 Spese tecniche per verifica progetto 915,00  

007 Contributo Cassa su voci 003 (4%), 004 (4%), 005 (2%) e 006 (4%) 412,44  

008 IVA su voci 003, 004, 005, 006 e 007 2.661,43  

009 Compenso incentivante ai sensi dell’art. 92, comma 5, del decreto 
legislativo 163/2006  811,64  

010 Oneri a carico dell’Ente sul compenso incentivante (INPDAP 23,80% 
e IRAP 8,50%) 262,26  

011 Arrotondamento 2,32  

 Totale somme in amministrazione 33.300,00 33.300,00 

 Totale  110.000,00 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
F.to Alberto Barbini 

L’ASSESSORE ANZIANO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Sandro Borgotti  F.to dott. Antonio Curcio 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Il sottoscritto dott. Antonio Curcio, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in ordine alla rego-
larità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to dott. Antonio Curcio 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Il sottoscritto dott. Antonio Curcio, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to dott. Antonio Curcio 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che copia del presente verbale sarà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dalla data odierna. 

Caprezzo, li 28 febbraio 2014 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to dott. Antonio Curcio 

È copia conforme all’originale. 

Caprezzo, li 28 febbraio 2014 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Antonio Curcio 

ESECUTIVITÀ 

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecu-
tiva il giorno  

Caprezzo, li 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 


