
REGIONE PIEMONTE BU50 11/12/2014 

 
Codice DB0707 
D.D. 13 agosto 2014, n. 474 
Posa della pavimentazione e realizzazione di una rete di raccolta e smaltimento delle acque 
meteoriche con convogliamento delle stesse nel Rio Giardinetto presso la sede della Protezione 
Civile di Alessandria, Viale Remotti 67. Approvazione Progetto Preliminare-definitivo ex artt. 
93 e 112 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i..  
 
Premesso che 
 
la sede della Protezione Civile di Alessandria, sita in Viale Remotti n. 67, di proprietà regionale, è 
ordinariamente interessata da attività logistiche di gestione delle risorse, che prevedono lo 
stoccaggio e la movimentazione, in caso di emergenza, di moduli abitativi e containers per ricovero 
materiali, che devono essere depositati su aree attrezzate; 
 
visto il Documento Preliminare alla Progettazione, agli atti dell’Amministrazione, redatto dal 
Settore Tecnico e  Sicurezza Ambienti di Lavoro regionale, con cui veniva rappresentato che  
all’interno della struttura erano stipati in modo non organico ed organizzato interi container 
rendendo pertanto necessario ampliare la superficie esterna pavimentata, attualmente insufficiente 
per il deposito di tutte le predette strutture prefabbricate nonché dei containers medesimi 
estendendola anche all’area verde retrostante gli edifici adibiti a magazzino, e correlate indicazioni 
generali per la progettazione e la realizzazione dell’intervento innanzi descritto; 
 
vista la nota prot. n. 23190/DB0708 del 24.7.2014 con la quale il  Responsabile del Procedimento 
Ing. Giovanni ARCURI (Dirigente del Settore Tecnico Sicurezza Ambienti di Lavoro), nominato 
con nota prot. n. 37724/DB0700 del 11.11.2013 in sostituzione della Dott.ssa Maria Grazia Ferreri, 
ha trasmesso il Progetto preliminare-definitivo redatto dal Settore Tecnico  regionale e composto  
dalla seguente documentazione: Elenco documenti – Relazione Tecnico Generale – Relazione 
idraulica – Disciplinare descrittivo e prestazionale – Inquadramento urbanistico – Stato di progetto 
– documentazione fotografica – Interferenze esistenti – Elenco prezzi unitari  e analisi prezzi – 
Computo metrico estimativo – Piano di Sicurezza – Quadro economico;  
 
vista la Relazione generale di progetto che prevede la posa della pavimentazione in marmette 
autobloccanti in calcestruzzo e la realizzazione di una rete di raccolta e smaltimento delle acque 
meteoriche con convogliamento delle stesse nel Rio Giardinetto per il ripristino di una vasta area a 
piazzale per la collocazione in modo organico dei suddetti container e monoblocchi prefabbricati; 
 
visto il quadro economico di spesa dell’intervento: 
 
 
LAVORI 
 
A) LAVORI A CORPO A BASE D’ASTA     € 346.571,50 
B) ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO  “     9.888,75 
 
C)  IMPORTO LORDO  O.F.E.  (A+B)     € 356.460,25 
 
 
 
 



 
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 
 
D)  Opere in economia (IVA compresa)     €    20.000,00 
E)  Imprevisti (IVA compresa)         “    20.000,00 
F) Polizze validazione personale ex art. 112 D.lgs. n. 163/2006  “      2.000,00 
G) Incentivo ex art. 92 D.lgs 163/2006 smi  (1,5%)  “      5.346,90 
H) Fondo per accordo bonario 3% di C     “    10.693,81 
I) Iva 22% di C        “    78.421,26 
 
L)  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  
DELLA STAZIONE APPALTANTE     € 136.461,97 
 
 
TOTALE GENERALE LORDO (C+L)     € 492.922,22 
 
viste le positive valutazioni espresse nel Verbale di verifica del 13/06/2014         dall’incaricata 
Struttura di Supporto Tecnico al Responsabile del Procedimento, così come confermate dal Settore 
Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro con nota prot. n. 19464 del  23/06/2014; 
 
vista la nota prot. n. 21575/DB0708 del 10.7.2014 con la quale il Responsabile del Procedimento ha 
trasmesso l’autorizzazione idraulica, subordinata all’osservanza delle condizioni ivi contenute,  per 
la realizzazione di due scarichi di acque bianche e relative difese spondali del Rio Giardinetto, 
presso la sede della Protezione Civile di Alessandria, rilasciata con Determinazione dirigenziale n. 
1745 del 17.6.2014 dalla Direzione Opere Pubbliche – Settore Decentrato OO. PP.  e Difesa Assetto 
Idrogeologico – Alessandria; 
 
atteso che con la medesima nota,  sulla base delle verifiche tecniche complessivamente effettuate 
sul Progetto preliminare -definitivo di cui trattasi e vista l’autorizzazione idraulica sopra 
menzionata,  il Responsabile del Procedimento ha provveduto a rilasciare parere favorevole alla sua 
approvazione; 
 
ritenuto conseguentemente di poter procedere all’approvazione del Progetto preliminare-definitivo, 
agli atti dell’Amministrazione, concernente la posa della pavimentazione e la realizzazione di una 
rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche con convogliamento delle stesse nel Rio 
Giardinetto presso  la sede della Protezione Civile di Alessandria, Viale Remotti n. 67, e del relativo 
Quadro economico di spesa ammontante a complessivi  € 492.922,22 o.f.c.;  
 
ritenuto infine di demandare ad ulteriori provvedimenti amministrativi l’impegno della spesa 
derivante dal Quadro economico dell’intervento sopra specificato; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in ottemperanza alle disposizioni della 
Circolare esplicativa del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 0006837 del 
05.07.2013; 
 
visti gli artt. 93 e 112 del D.lgs n. 163/2006 s.m.i.; 
 
tutto ciò premesso,  
 



IL DIRETTORE ad interim 
 
visti gli artt. 4,16 e 17 del D.lgs. n. 165/2001; 
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008; 
vista  la L.R. n. 7/2001;  
 

determina 
 
- di approvare di approvare, per le motivazioni in premessa riportate,  il Progetto preliminare-
definitivo, agli atti dell’Amministrazione, concernente la posa della pavimentazione e la 
realizzazione di una rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche con convogliamento delle 
stesse nel Rio Giardinetto presso  la sede, di proprietà regionale, della Protezione Civile di 
Alessandria, Viale Remotti n. 67, ed il relativo quadro economico di spesa  ammontante a 
complessivi  €  492.922,22   o.f.c. così ripartiti: 
 
 
LAVORI 
 
A) LAVORI A CORPO A BASE D’ASTA     € 346.571,50 
B) ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO  “      9.888,75 
 
C)  IMPORTO LORDO  O.F.E.  (A+B)     € 356.460,25 
 
 
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 
 
D)  Opere in economia   (IVA compresa)     €    20.000,00 
E)  Imprevisti (IVA compresa)             “     20.000,00 
F) Polizze validazione personale ex art. 112 D.lgs. n. 163/2006  “       2.000,00 
G) Incentivo ex art. 92 D.lgs 163/2006 smi  (1,5%)   “       5.346,90 
H) Fondo per accordo bonario 3% di C     “     10.693,81 
I) Iva 22% di C        “     78.421,26 
 
L)  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  
DELLA STAZIONE APPALTANTE     €   136.461,97 
 
 
TOTALE GENERALE LORDO (C+L)     €   492.922,22 
 
 - di demandare ad ulteriori provvedimenti amministrativi l’impegno della spesa derivante dal 
Quadro economico dell’intervento sopra specificato; 
 
- di prendere atto infine dell’autorizzazione idraulica subordinata all’osservanza delle condizioni ivi 
contenute  rilasciata con Determinazione dirigenziale n. 1745 del 17.6.2014 dalla Direzione Opere 
Pubbliche – Settore Decentrato OO. PP. e Difesa Assetto Idrogeologico – Alessandria, per la 
realizzazione di due scarichi di acque bianche e relative difese spondali del Rio Giardinetto, presso 
la sede della Protezione Civile di Alessandria. 
 
 
 



 
La presente Determinazione dirigenziale non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.lgs. n. 
33/2013. 
 
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 

 
Il Direttore ad interim 

Vincenzo Coccolo 
 


