
REGIONE PIEMONTE  -  BOLLETTINO UFFICIALE  -  SUPPLEMENTO N. 2 DEL 04/03/2010 AL N. 9 
DEL 04/03/2010 

 
Codice DB1109 
D.D. 16 dicembre 2009, n. 1329 
D.Lgs. 29.03.04, n.102, O.P.C.M. 3237/02 - Eventi luglio e novembre 2002 - Consorzio Irriguo 
Pian Mezzano - Intervento Canale Pieve, lavori di rifacimento della traversa sul fiume Tanaro 
- Bastia Mondovi' (CN) - Approvazione variante e liquidazione del saldo di Euro 146.793,75 - 
Pos. 010702a - 071102a 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

di approvare la spesa riferita alle opere già realizzate, indicato negli Allegati A e B, che formano 
parte integrante, formale e sostanziale della presente Determinazione, vista la relazione di 
liquidazione del 9/12/2009 disponibile agli atti del Settore, per il ripristino dell’infrastruttura irrigua 
finanziata a seguito dell’evento alluvionale di cui trattasi, per un importo complessivo di € 
146.793,75 così suddiviso: 
 

IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’ASTA pratica 
CN010702a 

€ 75.463,37 

IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’ASTA pratica 
CN071102a 

€ 32.504,96 

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI A BASE 
D’ASTA 

€ 107.968,33 

ONERI PER LA SICUREZZA 3,1% € 3.239,05 

SOMME A BASE 
D’APPALTO 

IMPORTO LORDO DEI LAVORI   € 111.207,38 
Contributo spese generali e tecniche (da progetto) € 11.120,74 
Contributo iva sul lavori e spese generali e tecniche 20% € 24.465,63 

SOMME A 
DISPOSIZIONE 
DELLA 
AMMINISTRAZIO
NE 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZ.  

€ 
35.586,37 

         
  TOTALE SPESA COMPLESSIVA  € 146.793,75 

 
di autorizzare il recupero del ribasso d’asta fino all’occorrenza del 3,10%, pari a € 3.597,94 per le 
medesime opere; 
di disporre che A.R.P.E.A. eroghi gli importi dei contributi indicati negli Allegati A e B, che 
formano parte integrante, formale e sostanziale della presente Determinazione; 
di autorizzare A.R.P.E.A. all’utilizzo, ai fini della liquidazione del contributo di cui trattasi, del 
“Fondo Avversità Stato” istituito per il ripristino a seguito dei danni da avversità e calamità naturali 
al comparto agricolo; 
di trasmettere a A.R.P.E.A. la presente determinazione ai fini della erogazione del contributo a 
favore del beneficiario individuato in dettaglio negli Allegati A e B, che formano parte integrante, 
formale e sostanziale della presente Determinazione; 
di disporre che A.R.P.E.A. dia comunicazione dettagliata della liquidazione al Settore “Calamità 
naturali e gestione dei rischi in agricoltura, uso del territorio rurale” indicandone tutti i riferimenti e 
a pagamento effettuato invii copia del bonifico al Settore stesso. 
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il 
Tribunale amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di 
avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6/12/71 



n°1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta 
notificazione ai sensi del D.P.R. 24/11/71, n° 1199. 
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai 
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 

Il Dirigente 
Fulvio Lavazza 


