
 

 

 

 
 

 

COMUNE DI PERRERO 
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

______________________ 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
SERVIZIO TECNICO 

 

N.    149                                       del 16-09-2020 

 
 

 
 

OGGETTO: Lavori di manutenzione canalette e sistemi drenanti a monte del concentrico. Approvazione del 
primo stato di avanzamento dei lavori. CUP I53H19000530002 CIG ZF12C4D03 

 
 

Il Responsabile del servizio 

 
 

VISTI: 
‐ il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante “Misure urgenti per la prevenzione del rischio 
idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania”, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, ed in particolare l’art. 1,comma 1 ai sensi del quale “le 
Autorità di bacino (…) adottano piani stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico redatti ai sensi del 
comma 6-ter dell’art. 17 della legge 183/1989 (…)”; 

‐  il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte terza 
– sezione I, recante “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione”; 

‐  la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla 
valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni; 

‐  il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante “Attuazione della direttiva 2007/60/CErelativa alla 
valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”; 
 
VISTA INOLTRE: 
‐  la Legge 31 luglio 2002, n. 179 contenente Disposizioni in materia ambientale ed in particolare l’Art. 16 

“Provvidenze per le aree a rischio idrogeologico”. 
 
PRESO ATTO CHE: 
- I Piani Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI), approvati per i vari bacini afferenti al distretto idrografico e 
tuttora vigenti sul territorio distrettuale ed il Piano di gestione del rischio di  alluvioni (PGRA), approvato 
con D.P.C.M. 27 ottobre 2016 per il distretto idrografico del Fiume Po e con D.P.C.M. 26 ottobre 2016 per il 
distretto idrografico dell’Appennino settentrionale hanno l’obiettivo di promuovere gli interventi di 
manutenzione del territorio e delle opere di difesa, quali elementi essenziali per assicurare il progressivo 
miglioramento delle condizioni di sicurezza e della qualità ambientale e paesaggistica; 
‐ il Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) individua nelle attività e nelle politiche di manutenzione 
del territorio e delle opere un’azione strategica di gestione del territorio e diprotezione che integra le altre 
misure di prevenzione, di protezione, di preparazione e di risposta e ripristino e concorre al raggiungimento 
degli obiettivi di gestione del rischio di alluvioni nel territorio distrettuale; 



 

‐ sulla base del quadro conoscitivo della pericolosità che emerge dalla pianificazione di bacino vigente, il 
Ministero dell’Ambiente ha ritenuto necessario valorizzare e incentivare, sia a livello programmatorio che 
di attuazione, una nuova politica di manutenzione del territorio da sviluppare in parallelo alla 
programmazione e realizzazione delle grandi opere di difesa del suolo e degli interventi urgenti e prioritari 
di mitigazione del rischio idrogeologico già in corso in collaborazione con le regioni; 
‐ tale programmazione, incentrata su interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio e 
delle opere, costituisce un’efficace risposta anche per la mitigazione ed il contrasto degli effetti dei 
cambiamenti climatici che incidono sempre di più e sempre più frequentemente sul quadro della 
pericolosità del territorio italiano; 
‐ il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha destinato, nell’ambito delle risorse 
finanziarie presenti sui pertinenti capitoli di bilancio, l’importo pari a 10 milioni di euro per ciascun distretto 
idrografico per la copertura finanziaria di un programma stralcio (annualità 2018) di interventi di 
manutenzione del territorio riconducibile ad un più ampio programma triennale, in attuazione degli 
obiettivi e delle finalità dei Piani stralcio di bacino vigenti sul territorio distrettuale; 
‐ l’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po ha predisposto il “Programma stralcio – Annualità 2018 
relativo a interventi di manutenzione, in attuazione degli obiettivi della pianificazione di bacino del distretto 
idrografico del fiume Po” nonché la Relazione di accompagnamento contenente la descrizione dei criteri 
seguiti dall’Autorità nella predisposizione del programma stralcio, delle tipologie di interventi ammesse a 
finanziamento, nonché delle aree a pericolosità interessate dagli stessi, dalla quale si evince la coerenza con 
gli obiettivi e le finalità del Piano di gestione del rischio di alluvioni e dei PAI vigenti sul territorio 
distrettuale; 
‐ la Conferenza Istituzionale permanete con Deliberazione n. 1 del 16 ottobre 2018 ha adottato il suddetto 
Programma ‐ con il Decreto Ministeriale n. 332 del 27/11/2018 è stato approvato tale Programma; 
‐ l’art. 3 della Delibera 1/2018 della Conferenza Istituzionale Permanente stabilisce che la responsabilità del 
Programma stralcio manutenzioni 2018 fa capo all’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po che deve 
garantire il costante monitoraggio sull’attuazione degli interventi programmati e, ai sensi dell’art. 63, 
comma 6, lett. f) del d.lgs. 152/2006, informare periodicamente il Ministero dell’Ambiente e la Conferenza 
Istituzionale Permanente sui progressi realizzati nell’attuazione degli interventi; 
‐ l‘art. 4 della medesima Delibera che in materia di attuazione degli interventi stabilisce che, ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 70, comma 4 del D.lgs. 152/2006, gli interventi del Programma stralcio 
manutenzioni 2018 possono essere attuati in forma integrata e coordinata dai soggetti competenti 
(Regioni, Comuni, Consorzi di bonifica, Autorità di bacino distrettuale) anche in base ad accordi di 
programma e accordi di collaborazione tra gli enti; 
 
VISTI: 
‐ L’Allegato 1 al Programma stralcio manutenzioni 2018 alla Delibera n. 1/2018 della Conferenza 
Istituzionale Permanente; 
‐ l’elenco di interventi di competenza della Regione Piemonte il quale prevede per il Comune di Perrero 
l’intervento di Manutenzione canalette e sistemi drenanti a monte del concentrico per l’importo di € 
43.000,00; 
 
RICHIAMATE: 
- la determinazione del Responsabile del Servizio n. 107 del 03.12.2019, con la quale è stato conferito 
all’Arch. Talita Barus, con studio in Perosa Argentina (TO), Via Saretto n. 38, l’incarico relativo ai servizi di 
progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, nonché lo svolgimento delle attività tecniche 
amministrative connesse alla realizzazione dei lavori di  Manutenzione canalette e sistemi drenanti a monte 
del concentrico 
 
- la deliberazione della Giunta comunale del 19.12.2019, n. 73, con la quale è stato approvato il progetto 
definitivo-esecutivo dei lavori di manutenzione canalette e sistemi drenanti a monte del concentrico, 
redatto dall’arch. Talita Barus, con studio in Perosa Argentina (TO), Via Saretto n. 38, per l’importo di € 
43.000,00 di cui € 28.667,96 per lavori, compresi gli oneri per la sicurezza; 
 



 

- la determinazione del responsabile del servizio n. 67 in data 13.5.2020 di affidamento dei lavori di 
manutenzione canalette e sistemi drenanti a monte del concentrico, alla ditta Coop. Agrovalli S.C. con sede 
in Via Godino Delio n.35/A – San Secondo di Pinerolo (TO), per l’importo di € 27.285,77 di cui € 1.024,12 
quali oneri per la sicurezza, oltre IVA, come da dichiarazione di offerta del 23.3.2020, acclarata al protocollo 
di questo Comune al n. 1129 del 25.3.2020; 
 
- il contratto Rep. n.3/2020 sottoscritto in data 19.6.2020; 
 
VISTO il primo stato di avanzamento dei lavori predisposto dal direttore dei lavori in data 12-8-2020 per 
l’importo di € 25.824,81; 
 
VISTO il certificato di pagamento n.1 predisposto dal direttore dei lavori in data 12-8-2020, per l’importo 
netto di € 25.695,69 oltre € 5.653,05 per IVA, dal quale risulta il credito dell’impresa di € 31.348,74; 
 
VISTA la fattura n.12/PA in data 19.8.2020 per l’importo di € 25.695,69 oltre € 5.653,05 per IVA, per 
l’ammontare complessivo di € 31.348,74 emessa dalla Cooperativa Agrovalli, con sede in San Secondo di 
Pinerolo (TO); 
 
DATO ATTO che dal Documento unico di regolarità contributiva Numero protocollo INPS_21571208 con 
scadenza validità 21.10.2020, la ditta Coop. Agrovalli S.C. con sede in Via Godino Delio n.35/A – San 
Secondo di Pinerolo (TO), risulta aver regolarmente provveduto al versamento dei contributi, premi e 
accessori agli enti previdenziali; 
 
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
lavori pubblici non incompatibili con il citato D.Lgs 50/2016 ed in particolare l’articolo 36; 
 
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i; 
 
DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e la 
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis del D. Lgs.267/2000; 
 
 

determina 
 
 
di approvare il primo stato di avanzamento dei lavori predisposto dal direttore dei lavori in data 12-8-2020 
per l’importo di € 25.824,81 e il certificato di pagamento n.1 predisposto dal direttore dei lavori in data 12-
8-2020, per l’importo netto di € 25.695,69 oltre € 5.653,05 per IVA, dal quale risulta il credito della ditta 
Coop. Agrovalli S.C. con sede in Via Godino Delio n.35/A – San Secondo di Pinerolo (TO) di € 31.348,74; 
 
di liquidare la fattura n.12/PA in data 19.8.2020 per l’importo di € 25.695,69 oltre € 5.653,05 per IVA, per 
l’ammontare complessivo di € 31.348,74 emessa dalla Cooperativa Agrovalli, con sede in San Secondo di 
Pinerolo (TO); 
 
di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura piano dei conti cod. 
2.02.01.09.014 (capitolo 11041/2)  del  Bilancio 2020 gestione competenza. 

 
 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
      Graziano Solaro 

 
 
 

 



 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 
VISTO, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la sopraestesa 
determinazione, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico 
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.  
 
 
Perrero, li 16-09-2020 
                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
                                                                                                 Solaro Graziano 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con 

decorrenza dal giorno 17-09-2020 

 
Perrero, lì 17-09-2020 
 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 

Graziano Solaro 
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