
REGIONE PIEMONTE BU13 29/03/2012 
 

Codice DB0700 
D.D. 10 febbraio 2012, n. 83 
Interventi urgenti di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle scarpate ubicate 
in area di proprieta' regionale in via Sant'Antonio di Ranverso a Rosta (TO). 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

 
1. di prendere atto del verbale - in data 09/01/2012 - redatto dalla commissione incaricata per la 
valutazione delle offerte economiche che individuava come miglior offerta quella proposta dalla 
C.F.C. SOC. COOP., con sede in Via Pansa 55/I - 42100 REGGIO EMILIA, che offre il maggior 
ribasso in percentuale pari al 20,000% per un importo totale di € 168.546,20 - oneri per la sicurezza 
pari a € 6.320,48 non soggetti a ribasso ed oneri fiscali esclusi; 
2. di prendere atto che la stagione invernale sta ulteriormente peggiorando la già precaria situazione 
e comporta un alto rischio di frane sulla sottostante Via Sant’Antonio di Ranverso, determinandone 
la chiusura al traffico, e penalizzando pesantemente la viabilità comunale, poiché la via rappresenta 
l’unica arteria di collegamento tra il paese e la zona industriale; 
3. di dare inizio ai lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle scarpate ubicate 
in area di proprietà regionale in via Sant’Antonio di Ranverso a Rosta (TO), nelle more delle 
verifiche di legge e della stipula del contratto, secondo quanto stabilito dagli artt. 153 e 154 del 
D.P.R. 207/2010 s.m.i. e procedendo ai sensi dell’art. 11 comma 9 del D. Lgs. 163/2006, così come 
modificato dal D.Lgs. 53/2010, che prevede la possibilità di ricorrere all’esecuzione di urgenza nei 
seguenti casi: 
«… nelle procedure in cui la normativa vigente non prevede la pubblicazione del bando di gara, 
ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara 
determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ...» 
stante l’urgenza di procedere alla realizzazione ed ultimazione dell’intervento per evitare ulteriori 
danni ingenti e tutelare la pubblica incolumità; 
4. di far fronte alla spesa di € 211.588,68 oneri per la sicurezza – pari a € 6.320,48 – ed oneri fiscali 
inclusi a favore dell’Impresa C.F.C. SOC. COOP., con sede in Via Pansa 55/I - 42100 REGGIO 
EMILIA (omissis) con i fondi impegnati con determinazione n. 582 del 28/07/2011 – impegno n. 
1997 - capitolo 203903/2011; 
5. di nominare l’ufficio di Direzione Lavori, ai sensi dell’art. 147 e seguenti del D.P.R. 207/2010 e 
s.m.i., con tecnici interni alla Direzione scrivente, nominando rispettivamente: 
Geol. Fabio Piovesana – direzione lavori 
Arch. Silva De Cicco – direttore operativo 
Arch. Paola Bertino – direttore operativo redazione documenti tecnici-amministrativi  
6. di rimandare a successivo e separato atto per il calcolo degli incentivi, art. 92 del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i.. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 

Il Direttore 
Maria Grazia Ferreri 

 


