REGIONE PIEMONTE BU28 13/07/2017

Codice A18000
D.D. 21 marzo 2017, n. 814
Fondo di Solidarieta' dell'Unione Europea di importo di Euro 8.655.475,00. Evento ottobrenovembre 2014. Rimodulazione del piano degli interventi di ripristino della viabilita'
comunale e provinciale danneggiati dall'alluvione.
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
1) E’ approvata, sulla base delle motivazioni espresse in premessa, la rimodulazione del piano
degli interventi dipendente dagli eventi eccezionali eventi metereologici che hanno colpito il
territorio delle province di Torino, Alessandria, Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
nei giorni dal 12 al 14 ottobre, il 4 e 5, l’11 e 12 ed il 14 e 15 novembre 2014, riportato nell’allegato
A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale.
2) E’ definito, ai fini degli adempimenti previsti dalle procedure europee, l’elenco degli interventi
rientranti nella categoria di opere di “ripristino della viabilità comunale e provinciale danneggiata
dall’alluvione ottobre-novembre 2014” di importo complessivo di € 9.887.476,00 finanziato per €
8.655.476,00 con il Fondo di Solidarietà dell’Unione europea e per € 1.232.000,00 a valere su fondi
del bilancio regionale, riportato nell’allegato D al presente atto, quale parte integrante e sostanziale.
3) Il responsabile dell’attuazione degli interventi è il Direttore delle Opere pubbliche, difesa del
suolo, economia montana, foreste, protezione civile, trasporti e logistica (d’ora in poi Direzione)
che si avvale degli uffici della Direzione come segue:
- i Settori Tecnici regionali territorialmente competenti della Direzione si occupano del vaglio
delle richieste per finalità, ubicazione e tipologia.
- il Settore Infrastrutture e pronto intervento effettua le verifiche sugli atti amministrativocontabili presentati dai soggetti attuatori e predispone le autorizzazioni di cassa per la Banca
d’Italia. Il Settore effettua anche controlli a campione in loco sulla congruenza per finalità,
ubicazione e tipologia degli interventi con l’evento ottobre-novembre 2014 e con l’asse di
finanziamento.
4) I soggetti attuatori sono individuati nei sindaci dei comuni e nei presidenti delle province
secondo quanto indicato nell’elenco A allegato; i soggetti attuatori approvano direttamente i
progetti e provvedono all’esecuzione dei lavori.
5) I contributi sono erogati ai soggetti attuatori individuati all’articolo 2 previo resoconto delle
spese sostenute. Nella fattispecie l’erogazione dei contributi viene effettuata in base ai disposti di
cui all’art. 11 della L.R. n. 18/84. L’importo potrà essere erogato anche in un’unica soluzione a
presentazione della documentazione contabile amministrativa complessiva.
6) Le disposizioni amministrativo-contabili relative alla documentazione necessaria per la
rendicontazione sono esplicitate nell’allegato B, per i pagamenti effettuati entro il 31 dicembre
2016 e nell’allegato C, per i pagamenti dopo il 1° di gennaio 2017. Entrambi gli allegati sono parte
integrante e sostanziale del presente atto.
7) Per le opere realizzate in somma urgenza a seguito di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti
o verbali di somma urgenza, per le spese tecniche è riconosciuto un contributo massimo del 5%
escluso oneri fiscali sull’importo dei lavori contabilizzati IVA esclusa. Per gli altri interventi è
riconosciuta, quale contributo forfettario per le spese generali e tecniche, una percentuale massima
del 15% dell’importo dei lavori a base d’asta, di altri eventuali lavori complementari e delle
espropriazioni qualora presenti fino a un totale di € 200.000,00: per gli importi superiori dovrà
essere addizionata una aliquota sulla parte eccedente come sotto specificato:

-

sulla parte eccedente € 200.000,00 e fino ad € 500.000,00 degli importi di cui sopra, si applica
l’aliquota del 12%;
- sulla parte eccedente € 500.000,00, si applica l’aliquota del 10%.;
Per spese generali e tecniche si intendono le spese relative alla progettazione e direzione lavori,
all’incentivo per la progettazione di cui all’art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006, al coordinamento per la
sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, alla validazione del progetto, al collaudo, agli oneri per
pubblicità, nonché ai costi della stazione appaltante unica, oneri fiscali esclusi.
8) La Struttura del Commissario provvede ad autorizzare, su richiesta dei soggetti attuatori e
previa verifica tecnico-amministrativa circa l’ammissibilità della richiesta, l’utilizzo di economie
derivanti da ribassi d’asta, eventuali variazioni dovute a rimodulazioni, devoluzioni, specificazione
dell’oggetto, rettifiche, accorpamenti o suddivisione degli interventi compresi nel presente
programma. Di tali modifiche sarà preso atto con l’aggiornamento periodico del piano degli
interventi in ossequio all’art. 1, comma 5 dell’Ordinanza 217/2015. Nel caso in cui dagli atti
contabili si ravvisino incongruenze con le finalità dei contributi e con la tipologia degli interventi
finanziabili con la presente ordinanza, i pagamenti verranno sospesi in attesa di accertamenti tecnici
e finanziari.
9) La copertura finanziaria del piano degli interventi è assicurata per € 8.655.476,00 dai fondi
disponibili sulla contabilità speciale n° 5870 intestata al Commissario, Direttore alle Opere
pubbliche, difesa del suolo ed economia montana e foreste della Regione Piemonte in ossequio
all’articolo 3, commi 1 e 2 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n°
217/2015 e per € 1.232.000,00 con gli impegni n° 2175 e 2176 sul capitolo n° 233982.
La presente determina è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’articolo 26, comma 3 del decreto
legislativo n° 33/2013 secondo i principi della trasparenza della pubblica amministrazione.
Il dirigente
Andrea Tealdi

Il direttore
Luigi Robino

