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DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO 

 
 
N. 122/13 ORIGINALE 

 
 
OGGETTO: OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’ATTRAVERSAMENTO DEL 

TORRENTE VARAITA IN LOCALITA’ GUADO DI LAGNASCO NEL COMUNE 

DI LAGNASCO – CN PO 429. - C.I.G. ZB50ADDF15. - DETERMINAZIONI. 

 
 
L’anno duemilatredici, il giorno ventidue del mese di luglio, nel proprio ufficio, 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO 
 
 

Premesso che:- 

- con determinazione n. 1135 del 7 luglio 2006 il Dirigente della Direzione regionale Opere Pubbliche - 

Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo - ha concesso al Comune di 

Lagnasco, a decorrere dalla data della medesima determinazione e fino al 31.12.2025, subordinatamente 

all’osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare di concessione sottoscritto in 

data 7 luglio 2006 rep. n. 1833 ed approvato con la medesima determina dirigenziale n. 1135/2006, 

l’attraversamento del Torrente Varaita con un guado (CN PO 429), come evidenziato negli elaborati 

tecnici allegati all’istanza; 

- per il rilascio della predetta concessione, il Comune di Lagnasco ha ottenuto il nulla-osta ai fini idraulici 

rilasciato dall'A.I.P.O. - Ufficio di Torino con nota prot. n. 1413 del 23 maggio 2006, nonché 

l'autorizzazione relativa ad interventi in zona soggetta a vincolo di tutela paesistico-ambientale - art. 159 

del D.Lgs. 42/2004 - di cui alla Determina dirigenziale della Regione Piemonte n. 134 del 22 agosto 

2006; 

- nel corso degli anni, durante il periodo di utilizzo dell'attraversamento per finalità agricole legate 

all'economia locale, che coincide per altro con il periodo di magra del Torrente Varaita, 

l'Amministrazione comunale si è abitualmente adoperata al compimento, all'inizio di ogni stagione di 

raccolta, delle operazioni minime indispensabili a migliorare la transitabilità dei mezzi agricoli presso la 

località "guado di Lagnasco" sul Torrente Varaita, secondo le prescrizione impartite dalle Autorità 

competenti, di cui sopra. 

 

Considerato che:- 

- stante l'inizio della raccolta della frutta, l'Amministrazione comunale è interessata al ripristino delle 

condizioni minime per il transito presso la località "guado di Lagnasco" sul Torrente Varaita dei mezzi 

agricoli che trasportano i prodotti ortofrutticoli alle aziende di lavorazione e commercializzazione 

presenti sul territorio comunale di Lagnasco; 



- alla data odierna il Torrente si presenta in stato di secca, sia per il tratto che precede che per il tratto che 

segue, la località interessata; 

- data l'attuale morfologia dell'alveo riscontrata in sito è intenzione dell’Amministrazione comunale 

intervenire in alveo per la manutenzione ordinaria dell’attraversamento con guado del Torrente Varaita, 

mediante le consuete operazioni di livellamento del materiale litoide movimentato dalle acque del 

Torrente Varaita, al fine di migliorare le condizioni di transitabilità. 

 

Dato atto, in particolare, che l'Amministrazione comunale intende provvedere all’esecuzione dei lavori dei 

quali al progetto allegato all’istanza di concessione in sanatoria di cui sopra, nel rispetto delle condizioni e 

prescrizioni contenute nella predetta autorizzazione idraulica, analogamente a quelli già operati negli anni 

precedenti da compiersi quando il Torrente Varaita si presenterà in completo stato di secca, sia per il tratto 

che precede che per il tratto che segue la località in oggetto.  

 

Considerato per l’esecuzione di quanto sopra è necessario avvalersi dell’intervento di una ditta specializzata, 

operante nel settore, con l'ausilio di mezzo meccanico cingolato. 

 

Ritenuto opportuno procedere all'individuazione del contraente per l'affidamento dell'esecuzione del servizio 

di cui sopra attraverso cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 2), comma 1, lett. b) e comma 3, del Regolamento 

per i lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 

15/2012, attraverso la trattazione con unico interlocutore, secondo quanto previsto all'art. 13, comma 4, lett. 

e) del citato Regolamento. 

 

Preso atto della disponibilità resa dalla Ditta Escavazioni D.A. S.n.c. - C.F. 02901230048, per l’esecuzione 

delle opere di cui sopra, con l’impiego di una pala meccanica cingolata ed un operatore, per una spesa 

presunta di € 800,00 al netto dell’IVA. 

 

Accertata la regolarità contributiva dell'operatore economico selezionato, della quale al Documento Unico di 

Regolarità Contributiva richiesto attraverso l’apposita procedura telematica, ai fini della certificazione di 

regolarità contributiva per l'affidamento di lavori. 

 

Dato atto dell'avvenuta acquisizione per l'intervento oggetto della presente determinazione del seguente 

Codice Identificativo di Gara relativamente alla tracciabilità finanziaria ex art. 3 L. 136/2010, come 

modificato dal D.L. 187/2010 convertito con modificazioni dalla L. 217/2010, individuato attraverso 

l'apposita procedura telematica del portale SIMOG istituito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti 

Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture: C.I.G. ZB50ADDF15. 

 

Preso atto di quanto stabilito dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, 

con deliberazione di Consiglio del 21 dicembre 2011, divenuta esecutiva ai sensi di legge (art. 1, c. 65, L. 

266/2005) avente ad oggetto "Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 

266, per l'anno 2012", ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento ed in relazione 

all'ammontare delle contribuzioni dovute da soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché 

le relative modalità di riscossione. 

 

Viste, altresì, le istruzioni relative alle predette contribuzioni pubblicate sul sito ufficiale della medesima 

Autorità e le vigenti modalità di versamento delle stesse. 

 

Dato atto che in relazione all'intervento di cui trattasi la contribuzione a favore dell’Autorità di Vigilanza sui 

Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture di cui in precedenza non è dovuta, in quanto trattasi di 

contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro. 

 

Visto il Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato con deliberazione del 

Consiglio comunale n. 15 del 25 giugno 2012. 

 

Visto il vigente Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE, emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., come modificato dal D.L. 



70/2011, come integrato dalla relativa Legge di conversione n. 106 del 12 luglio 2011, e le vigenti norme in 

materia di lavori pubblici applicabili in quanto non in contrasto e non abrogate dal predetto Codice. 

 

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207: Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006 recante 

«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE». 

 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, contenuto nel Regolamento Generale 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 65 del 9 

luglio 2001. 

 

Visto il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013, corredato della relazione previsionale e 

programmatica e del Bilancio pluriennale 2013/2015, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 

18 in data 25 giugno 2013. 

 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 44 del 23 luglio 2013, con la quale sono stati individuati gli 

obiettivi, i tempi e le modalità della gestione, nonché le risorse finanziarie da assegnare ai Responsabili dei 

servizi per l'attuazione dei programmi, secondo la documentazione appositamente predisposta contenente lo 

strumento esecutivo di gestione per l’esercizio 2013, e sono stati confermati i Responsabili dei Servizi ai 

quali spetta l'attività di adozione e di attuazione dei provvedimenti gestionali, in coerenza con gli obiettivi 

affidati. 

 

Visto il Decreto n. 9 del 13 luglio 2009 con il quale il Sindaco pro-tempore del Comune di Lagnasco ha 

confermato l’organizzazione burocratica del Comune di Lagnasco con i compiti, le funzioni e le indennità 

dei Responsabili dei Servizi di cui al Decreto del Sindaco n. 28/2004, al fine di adempiere alle incombenze 

necessarie per il funzionamento di ciascuna area e/o servizio. 

 

Vista la regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

Vista l'attestazione di copertura finanziaria espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 153, 

comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..  

 

 

 

DETERMINA 
 

 

 

1) Di prendere atto dell’intenzione dell’Amministrazione comunale di provvedere alla manutenzione 

ordinaria dell’attraversamento con guado del Torrente Varaita (CN PO 429), per il quale il Comune di 

Lagnasco ha ottenuto la concessione in sanatoria con determinazione del Dirigente della Direzione 

regionale Opere Pubbliche – Settore Decentrato OO.PP e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo - n. 

1135 del 7 luglio 2006 della quale in premessa, subordinatamente all’osservanza degli obblighi e delle 

condizioni espresse nel disciplinare di concessione sottoscritto in data 7 luglio 2006 rep. n. 1833 ed 

approvato con la medesima determina dirigenziale n. 1135/2006. 

 

2) Di dare atto che quanto al punto 1) è previsto mediante l’esecuzione dei lavori dei quali al progetto 

allegato alla richiamata istanza di concessione in sanatoria, mediante le consuete semplici operazioni di 

livellamento del materiale litoide movimentato dalle acque del Torrente Varaita, consistenti 

nell'essenziale spianamento, con regolarizzazione del terreno, senza la realizzazione di opere in alveo, 

nella posizione e secondo le modalità illustrate negli elaborati tecnici di progetto, e nel rispetto delle 

condizioni e prescrizioni contenute nella predetta autorizzazione idraulica. 

 



3) Di dare atto che l’esecuzione delle opere di cui al punto 1) della presente determinazione si rende 

necessaria per il livellamento delle movimentazioni di materiale litoide provocate dal maggior afflusso 

di acqua nel Torrente anche semplicemente per eventi atmosferici di carattere temporalesco, al fine di 

migliorare le condizioni di transitabilità, durante il periodo della raccolta, dei mezzi agricoli che 

trasportano i prodotti ortofrutticoli alle aziende di lavorazione e commercializzazione presenti sul 

territorio comunale, secondo il progetto allegato all’istanza di concessione in sanatoria di cui sopra ed 

autorizzate dall’A.I.P.O. con il nulla-osta prot. n. 1413 del 23.05.2006 richiamato in premessa, nel 

rispetto delle condizioni e prescrizioni in quest’ultimo contenute. 

 

4) Di incaricare la Ditta Escavazioni D.A. S.n.c. - C.F. 02901230048, per l’esecuzione delle opere di cui al 

precedente punto 1), con l’impiego di una pala meccanica cingolata ed un operatore, per una spesa 

presunta di € 800,00 al netto dell’IVA, per i motivi precedentemente espressi. 

 

5) Di impegnare  la spesa per l’esecuzione dell’intervento di cui al punto 4) del presente atto, per l’importo 

complessivo di € 968,00 (IVA compresa), imputandola su apposito capitolo del Bilancio di previsione 

per l’esercizio finanziario 2013, il quale presenta la necessaria disponibilità. 

 

6) Di dare opportuna comunicazione di quanto sopra alle Autorità competenti, in particolar modo 

all’A.I.P.O. – Ufficio territoriale di Torino, al Corpo Forestale dello Stato – Comando Stazione di 

Saluzzo ed all’Ufficio provinciale per le Attività economiche Settore tutela flora e fauna di Cuneo.  
 

7) Di dare atto dell'avvenuta acquisizione per l'intervento oggetto della presente determinazione del 

seguente Codice Identificativo di Gara relativamente alla tracciabilità finanziaria ex art. 3 L. 136/2010, 

come modificato dal D.L. 187/2010 convertito con modificazioni dalla L. 217/2010, individuato 

attraverso l'apposita procedura telematica del portale SIMOG istituito dall'Autorità per la Vigilanza sui 

Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture: C.I.G. ZB50ADDF15. 

 

8) Di dare atto che l'individuazione del contraente di cui al presente atto è avvenuta ai sensi del vigente 

Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato con deliberazione del Consiglio 

comunale n. 15 del 25 giugno 2012. 

 

9) Di dare al presente provvedimento valore, oltre che dispositivo, anche contrattuale di scrittura privata, 

attraverso la sottoscrizione da parte del contraente, a titolo di accettazione, così come consentito dal 

D.P.R.26 aprile 1986, n. 131 – Parte II. 

 

10) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio amministrativo-contabile per i 

provvedimenti di competenza. 

 

 

 

 

 
            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                     F.to:  Rosso geom. Eleonora 

 


