
REGIONE PIEMONTE BU37S2 11/09/2014 
 

Codice DB1014 
D.D. 9 giugno 2014, n. 190 
A.d.P. tra Ministero Ambiente e Regione Piemonte per la bonifica ed il recupero ambientale 
ed economico Valle Bormida. II Atto integrativo 20.06.2013. - Intervento n. 5 
"Riorganizzazione servizi di raccolta ru e realizzazione centri raccolta a supporto della 
raccolta differenziata - Provincia di Cuneo". Presa d'atto aggiudicazione lavori inerenti la 
stazione di conferimento e liquidazione euro 264.983,87. 
 

 
Il Dirigente 

 
Visto l’Accordo di Programma sottoscritto a Roma il 23.1.2007 tra il Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del territorio e del Mare e la Regione Piemonte per la bonifica ed il recupero 
ambientale ed economico della Valle Bormida; 
 
vista la D.G.R. n. 52-9378 del 1 agosto 2008 con la quale è stato approvato lo schema dell’Atto 
integrativo all’Accordo di Programma e la destinazione di risorse finanziarie pari ad euro 
23.500.000,00 in favore di interventi di bonifica e rilancio economico della Valle Bormida; 
 
visto l’Atto Integrativo all’Accordo di Programma sopra citato stipulato in data 30 novembre 2009 
che costituisce lo strumento per la prosecuzione degli interventi finalizzati al risanamento, al 
recupero ambientale ed economico del territorio della Valle Bormida; 
 
rilevato che tale Atto integrativo prevede una sezione attuativa che comprende interventi di 
immediata realizzazione afferenti, fra l’altro, alla gestione integrata dei rifiuti, ed in particolare 
ricomprende l’intervento n. 16 “Riorganizzazione dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani e 
realizzazione di centri di raccolta a supporto della raccolta differenziata - Provincia di Cuneo”, il cui 
ente attuatore risulta essere la Provincia di Cuneo, con una previsione di risorse pari ad € 
900.000,00; 
 
visto il II Atto Integrativo del 20.06.2013, sottoscritto in data 21 giugno 2013, in cui è riconfermato 
l’intervento sopra citato, assumendo la numerazione n. 5 rispetto alla  precedente  n. 16, 
mantenendo invariato l’oggetto ed il finanziamento complessivo; 
 
vista la Determinazione dirigenziale n. 487/DB1014 del 29.12.2011 con la quale è stato concesso 
alla Provincia di Cuneo il finanziamento di € 900.000,00 a valere sui fondi di cui al citato  I Atto 
integrativo all’Accordo di Programma, come da D.G.R. n. 52-9378 del 1 agosto 2008 sopraindicata, 
per la realizzazione dell’intervento n. 16 (ora n. 5) riguardante la “Riorganizzazione dei servizi di 
raccolta dei rifiuti urbani e realizzazione di centri di raccolta a supporto della raccolta differenziata - 
Provincia di Cuneo”; 
 
vista la Determinazione dirigenziale n. 899/DB1014 del 03.12.2012 con la quale è stato riapprovato 
il quadro economico di progetto, a seguito delle modifiche apportate dalla Comunità Montana Alta 
Langa, mantenendo invariato l’importo del finanziamento concesso alla Provincia di Cuneo in € 
900.000,00; 
 
vista la Determinazione dirigenziale n. 376/DB1014 del 06.08.2013 di presa d’atto 
dell’aggiudicazione di quota parte delle forniture e delle attrezzature per un importo di € 



335.882,99, e di autorizzazione alla liquidazione a favore della Provincia di Cuneo di € 167.941,50, 
pari al 50% dell’importo risultante da tale aggiudicazione; 
 
vista la determinazione n. 241 del 11.11.2013 della Comunità Montana “Alta Langa” di Bossolasco 
(CN), di approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione  della stazione di conferimento di 
Saliceto (Cn), per un importo complessivo di € 252.650,09, di cui € 159.177,54 per lavori a base 
d’asta, (esclusi oneri per la sicurezza, pari a € 3.000,00, non soggetti a ribasso), ed € 90.472,55 per 
somme a disposizione; 
 
vista la determinazione n. 283 del 16 dicembre 2013 della Comunità Montana “Alta Langa ” di 
Bossolasco (CN), di aggiudicazione in via definitiva dei lavori di realizzazione della stazione di 
conferimento nel Comune di Saliceto (CN), per un importo di euro 132.861,81, oneri per la 
sicurezza compresi, con un ribasso del 18,417% sull’importo a base di gara di € 159.177,54; 
 
vista la nota prot. 13263/2014 del 10 febbraio 2014 della Provincia di Cuneo, di richiesta di acconto 
del 50% sull’importo degli anzidetti lavori e sulle spese di assistenza tecnica a favore dei soggetti 
attuatori, nonchè dell’ulteriore 40% dell’importo risultante dall’aggiudicazione delle forniture ed 
attrezzature, per le quali risulta erogato il primo acconto, pari al 50%, con atto di liquidazione n. 
292 del 08  agosto 2013; 
 
vista la documentazione giustificativa delle spese di assistenza tecnica a favore dei soggetti 
attuatori, presentata dalla Provincia di Cuneo per un importo complessivo di € 55.656,30;  
verificato che, a seguito della presentazione della documentazione attestante l’avvenuta spesa della 
prima erogazione di acconto relativamente alle forniture già aggiudicate, è possibile liquidare la 
somma di € 134.353,20, corrispondente all’ulteriore 40% dell’importo di € 335.882,99 di cui alla 
D.D. 376/DB1014 del 6 agosto 2014; 
dato atto che, alla luce di quanto definito con nota della Direzione Ambiente prot. 17495/DB1003 
del 10.10.2011, la spesa massima ammissibile per le spese tecniche (comprensiva di IVA, rilievi, 
accertamenti, indagini, collaudo e RUP) è contenuta nel limite massimo di € 16.217,75 (10% della 
somma dei lavori a base di gara compresi oneri di sicurezza); 
 
ritenuto di prendere atto degli esiti dell’aggiudicazione definitiva dei lavori di realizzazione del 
centro di raccolta rifiuti nel Comune di Saliceto per un costo di € 205.605,04 al netto del ribasso 
d’asta, come dettagliato nel quadro economico di seguito riportato:  
 
Realizzazione centro di raccolta di Saliceto 
(Q.E. da D.D. 899/2012) 

Lavori di adeguamento centri di raccolta di 
Saliceto  - rideterminazione q.e. a seguito appalto 

 VOCI DI SPESA importo VOCI DI SPESA importo 
A1 Realizzazione centro di 

raccolta di Saliceto – 
Lavori a base d’asta 
(comprensivi di oneri per 
la sicurezza) 

156.639,14 Importo contrattuale lavori 
(comprensivo oneri per la 
sicurezza) 

132.861,81 

A3 Spese tecniche di 
progettazione 23.000,00 

A4 CNPAIA (4% su spese 
progettazione) 920,00 

Spese tecniche ammissibili 
(comprensiva di IVA, rilievi, 
accertamenti, indagini, collaudo e 
RUP) secondo istruzioni nota 

16.217,75 



 Iva 21% su spese tecniche 

5.023,20 

della Direzione Ambiente prot. 
17495/DB1003 del 10/10/2011 
(10% della somma dei lavori a 
base di gara compresi oneri di 
sicurezza) 

 

A5 Acquisto terreno 17.546,62 Acquisto terreno 18.040,00 
A6  Lavori in economia ed 

imprevisti cdr Saliceto 1.589,70 
Imprevisti, lavori in economia ed 
arrotondamenti 5.177,76 

 Iva 10% su Lavori 15.663,91 Iva 10% su Lavori 13.286,18 
  

 
Allacciamento elettrico Iva 
(22%)compresa  16.542,97 

  
 

Allacciamento idrico Iva 
(22%)compresa 1.935,84 

  
 

Relazione di impatto acustico Iva 
(22%) e Cnpaia comprese 1.542,73 

 Importo complessivo 
intervento 220.382,57 

Importo complessivo intervento 
205.605,04 

 
dato atto che, come disposto dalla DD 899/DB1014 del 3 dicembre 2012, sussistono i presupposti 
per l’erogazione del 50% della spesa risultante dall’aggiudicazione dei sopra descritti lavori, per un 
importo pari ad euro 102.802,52, nonché per liquidare l’ulteriore acconto di € 134.353,20 sulle 
forniture (40% dell’ importo aggiudicato), ed il 50% delle spese sostenute per assistenza tecnica ai 
soggetti attuatori, pari a € 27.828,15, per un totale complessivo di € 264.983,87; 
tutto ciò premesso, 
 
vista la L.R. 24 ottobre 2002, n. 24 “ Norme per la gestione dei rifiuti”; 
 
vista la L.R. 24 maggio 2012, n. 7 “Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione 
integrata dei rifiuti urbani”; 
 
vista la legge regionale 3 aprile 2001, n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
 
vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli Uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”, 
 
vista la D.D. n. 119/DB1000 del 12 febbraio 2013, recante disposizioni in merito agli impegni di 
spesa; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 

DETERMINA 
 
- di prendere atto dell’avvenuta aggiudicazione nell’ammontare di  € 205.605,04, dei lavori di 
realizzazione del centro di raccolta rifiuti nel Comune di Saliceto (CN), di cui al dettaglio in 
premessa, previsti nell’intervento n. 5 (già intervento 16) “Riorganizzazione dei servizi di raccolta 
dei rifiuti urbani e realizzazione di centri di raccolta a supporto della raccolta differenziata - 
Provincia di Cuneo”, nell’ambito dell’Accordo di Programma Ministero dell’Ambiente e Tutela del 
territorio e del Mare e Regione Piemonte, II atto integrativo del 20.06.2013; 
 



- di autorizzare conseguentemente, come disposto dalla DD 899/DB1014 del 03 dicembre 2012, la 
liquidazione del finanziamento nella misura del 50% dell’importo risultante dall’aggiudicazione dei 
lavori di cui in premessa, per un importo pari ad euro 102.802,52; 
 
- di autorizzare altresì la liquidazione della somma di € 27.828,15, pari al 50% delle spese di 
assistenza tecnica a favore dei soggetti attuatori delle azioni finanziate nell’ambito del suddetto 
intervento; 
 
- di autorizzare inoltre la liquidazione della somma di € 134.353,20, corrispondente all’ulteriore 
acconto del 40% dell’importo di € 335.882,99 risultante dall’aggiudicazione delle forniture di cui 
alla D.D. 376/DB1014 del 6 agosto 2013, a seguito della presentazione della documentazione di 
avvenuta spesa della prima erogazione, come disposto dalla DD 899/DB1014 del 03 dicembre 
2012; 
 
- di autorizzare pertanto la liquidazione alla Provincia di Cuneo della somma complessiva di euro 
264.983,87, a valere per € 201.179,97 sull’impegno 4618 assunto sul capitolo 287795/2010, e per € 
63.803,90 sull’impegno 2117 assunto sul capitolo 287795/2011. 
 
 
La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33  su 
“Amministrazione trasparente”. 
 
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. n. 22/2010. 
 

Il Dirigente 
Agata Milone 

 
 


