
REGIONE PIEMONTE BU25 25/06/2015 
 

Codice A18020 
D.D. 28 gennaio 2015, n. 187 
Evento marzo-novembre 2011 - O.P.C.M. n. 3964 del 7 settembre 2011. Provincia di Cuneo. 
"SP 282 - Sistemazione frana nel tratto Malone - Rifreddo" - euro 484.000,00. Autorizzazione 
all'utilizzo delle economie. 
 
Con ordinanza commissariale n° 3/DB14.00/1.2.6/3964 del 17.04.2012 è stato approvato il primo 
assestamento del Piano generale di ricostruzione che contiene tutti gli interventi dipendenti 
dall’evento alluvionale marzo e novembre 2011. 
Con O.C. n° 5/DB14.00/1.2.6/3964 del 30.05.2012 è stato approvato un programma di 
finanziamento dedicato agli interventi di ricostruzione di competenza provinciale. 
In tale programma è previsto a favore della Provincia di Cuneo il finanziamento “SP 282 - 
Sistemazione frana  nel tratto Malone – Rifreddo” codice CN_PR_3964_11_160 di importo di € 
484.000,00. 
Con nota n° 3465 del 16.01.2015 la Provincia di Cuneo comunica che l’intervento di cui sopra, in 
fase avanzata di realizzazione, presenta un’economia derivante dal ribasso di gara di € 153.118,77. 
Tale economia viene utilizzata per la parte di € 9.187,50 per la redazione di una perizia di variante 
ai sensi del D.Lgs. n° 163/2006 sulla SP  282 medesima e per € 86.000,00 per la realizzazione dei 
seguenti interventi: 
1) SP 37 tr. bivio SP 564 – Sistemazione frana in comune di Pianfei al km 0+280, importo di € 
44.000,00; 
2) SP 126 in corrispondenza diramazione per Cigliè – Sistemazione frana al km 0+600, importo di 
€ 42.000,00. 
 
Considerato il nesso logico di quest’ultimi interventi con l’evento alluvionale marzo 2011, dato che 
gli attuali restringimenti delle carreggiate non consentono il transito del trasporto pubblico locale 
per la SP n. 37 e del servizio trasporto scolastico per la SP n. 126, visto che al fine della corretta 
rendicontazione degli interventi in contabilità speciale è necessaria una corrispondenza univoca tra i 
lavori eseguiti e la relativa documentazione contabile, si ritiene utile soddisfare la richiesta avanzata 
dalla Provincia di Cuneo.  
 
Tutto ciò premesso; 
 

IL DIRIGENTE 
 
visto l’art. 4 della L.R. 15/2007; 
visto l’art. 17 della L.R. 23/2008; 
visto l’art. 31, comma 8, della L.R. 7/2001; 
vista l’O.P.C.M. n° 3964 del 07 settembre 2011; 
vista l’O.C.  n° 3/DB14.00/1.2.6/3964 del 17.04.2012 di approvazione del primo assestamento del 
Piano generale di ricostruzione; 
vista l’O.C. n° 5/DB14.00/1.2.6/3964 del 30.05.2012 di finanziamento; 
considerata l’opportunità di modificare i programmi previsti al fine di ottimizzare l’utilizzo dei 
fondi; 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 

determina 
 



1) di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, nell’ambito dei finanziamenti concessi 
alla Provincia di Cuneo con O.C. n° 5/DB14.00/1.2.6/3964 del 30.05.2012, l’utilizzo di parte 
dell’economia derivante dal ribasso di gara e ammontante a € 9.187,50 dell’intervento “SP 282 - 
Sistemazione frana  nel tratto Malone – Rifreddo” codice CN_PR_3964_11_160 di importo di € 
484.000,00 per la redazione di una perizia suppletiva e di variante ai sensi del D.Lgs n° 163/2006; 
2) di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, nell’ambito dei finanziamenti concessi 
alla Provincia di Cuneo con O.C. n° 5/DB14.00/1.2.6/3964 del 30.05.2012, l’utilizzo dell’ 
economia ammontante a € 86.000,00 e derivante dal ribasso di gara dell’intervento “SP 282 - 
Sistemazione frana  nel tratto Malone – Rifreddo” codice CN_PR_3964_11_160 di importo di € 
484.000,00 per realizzare i seguenti interventi: 
- codice CN_PR_3964_11_10008 – “SP 37 tr. bivio SP 564 – Sistemazione frana in comune di 
Pianfei al km 0+280” -  importo di € 44.000,00; 
- codice CN_PR_3964_11_10009 – “SP 126 in corrispondenza diramazione per Cigliè – 
Sistemazione frana al km 0+600” -  importo di € 42.000,00; 
3) di precisare che dalla suddetta variazione non deriva alcuna modifica degli impegni finanziari già 
assunti. 
 
La presente determina non è soggetta a pubblicazione di cui all’articolo 26, comma 3 del decreto 
legislativo n° 33/2013. 
 

Il Dirigente 
Andrea Tealdi 


