REGIONE PIEMONTE BU21 23/05/2019

Codice A1907A
D.D. 9 aprile 2019, n. 156
POR FESR 2014-2020 - Asse VI "Sviluppo Urbano Sostenibile", Azione VI.6c.7.1. Strategia
Urbana Sostenibile ed integrata di Vercelli. Rideterminazione del quadro economico per
l'operazione "Torre Campanaria Interventi di Restauro Conservativo Lotto I Messa in
Sicurezza e Salvaguardia del Manufatto_Fase A".
Premesso che:
• con D.G.R. n. 11- 4864 del 10/04/2017 la Giunta regionale ha dato avvio all’Asse VI
“Sviluppo Urbano Sostenibile” del Programma operativo regionale 2014-2020 finanziato dal
Fondo europeo di sviluppo regionale (di seguito: POR FESR 2014-2020);
•

la D.G.R. n. 44-6236 del 22/12/2017, a seguito della revisione del POR FESR 2014-2020,
ha approvato la nuova scheda di sintesi e la nuova dotazione finanziaria in sostituzione della
scheda approvata con D.G.R. n. 11-4864 del 10.04.2017;
• la D.D. n. 54 del 21/02/2018 del Responsabile del Settore Sviluppo sostenibile e
qualificazione del sistema produttivo del territorio ha approvato il Disciplinare per la
progettazione operativa e l’attuazione degli interventi a valere sull’Asse VI “Sviluppo
Urbano Sostenibile”; successivamente modificato con D.D. n. 318 del 24/07/2018 e con
D.D. n. 516 del 19/11/2018;
• il suddetto Disciplinare per la progettazione operativa e l’attuazione degli interventi a valere
sull’Asse VI “Sviluppo Urbano Sostenibile”, attribuisce al Settore “Sistema universitario,
diritto allo studio, ricerca e innovazione” il compito di procedere all’eventuale
rideterminazione del contributo in fase di rendicontazione.
• la D.D. n. 112 del 27/03/2018 del Responsabile del Settore Sviluppo sostenibile e
qualificazione del sistema produttivo del territorio ha approvato la Strategia Urbana
Sostenibile ed Integrata della città di Vercelli denominata “Vercelli OSA”;
• la Convenzione tra la Regione Piemonte – Direzione Competitività del Sistema regionale ed
il Comune di Vercelli Rep. n. 196 del 04/06/2018 ha delegato la funzione di Organismo
Intermedio al Comune di Vercelli per l’attuazione della suddetta Strategia in merito alla
selezione ed all’approvazione delle operazioni;
• la D.D. n. 627 del 21/12/2018 del Responsabile del Settore Sviluppo sostenibile e
qualificazione del sistema produttivo del territorio ha approvato, tra l’altro, il quadro
economico e disposta la concessione del contributo al Comune di Vercelli per la
realizzazione dell’operazione “Torre Campanaria Interventi di Restauro Conservativo Lotto
I Messa in Sicurezza e Salvaguardia del Manufatto_Fase A”;
Considerato che il quadro economico approvato con la succitata D.D. n. 627 del 21/12/2018 debba
essere ulteriormente rideterminato in conseguenza del ribasso d’asta, pari al 23,20%, conseguente
all’aggiudicazione dei lavori affidati all’ATI CARTUSIA SRL – ABE SRL con contratto Rep. n. 99
del 12/09/2017, per un importo netto di € 228.443,87 oltre all’IVA, pari al 10%, per un importo
complessivo di € 251.288,26.
Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla
legge.
Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della DGR n. 1-4046
del 17/10/2016,
IL DIRIGENTE
visti:
•

l’art. 95, comma 2 dello Statuto regionale;

•

l’art. 17 della la l.r. n. 23/2008 (Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale);

•

il d.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;

•

il d.lgs. n. 14/03/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza, diffusione d’informazione da parte della PP.AA”;

•

la D.G.R. n. 1-7022 del 14/06/2018 “Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione per gli anni 2018-2020 della Regione Piemonte”;

determina
Per quanto in premessa indicato,
• di procedere alla rideterminazione dell’investimento e del contributo concesso al Comune di
Vercelli – a valere sul POR FESR 2014-2020 – Asse VI “Sviluppo Urbano Sostenibile”,
Azione VI.6c.7.1. per la realizzazione dell’operazione “Torre Campanaria Interventi di
Restauro Conservativo Lotto I Messa in Sicurezza e Salvaguardia del Manufatto_Fase A”.
• di rideterminare il contributo in € 241.236,72 a fronte di un investimento complessivo di €
301.545,91 come da quadro economico di cui all’allegato 1) che costituisce parte integrante
della presente determinazione;
• l’allegato 1) alla presente determinazione modifica e sostituisce l’allegato 1) approvato con
D.D. n. 627 del 21/12/2018 del Responsabile del Settore Sviluppo sostenibile e
qualificazione del sistema produttivo del territorio.
• di dare atto che la spesa di cui alla presente determinazione trova copertura finanziaria
nell’ambito delle risorse impegnate con le determinazioni dirigenziali n. 326 del 26/07/2018
e n. 627 del 21/12/2018 del Responsabile del Settore Sviluppo sostenibile e qualificazione
del sistema produttivo del territorio.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro 60
giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario,
per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.
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 Dirigente regionale
Ing. Vincenzo ZEZZA

Referente
Maria Giuseppina Costantino
Allegato

Allegato 1
Azione VI.6c.7.1

TORRECAMPANARIA INTERVENTI DI RESTAURO CONSERVATIVO
LOTTO I MESSA IN SICUREZZA E SALVAGUARDIA DEL MANUFATTO
_FASE A

Comune di Vercelli

INVESTIMENTO AMMESSO con D.D. 627 del 21/12/2018

INVESTIMENTO RIDETERMINATO

VOCI DI COSTO

IMPONIBILE

%

IVA

TOTALE

a) spese tecniche (rilievi,
progettazione, direzione lavori,
coordinamento sicurezza,
collaudi) pagate a soggetti
individuati con procedure di
evidenza pubblica per un
importo complessivo non
superiore al 20% del totale della
somma degli importi ammissibili
di cui ai punti b), c), d), e) e g)
(importo stimato per la base di
appalto, comprensivo di oneri
per la sicurezza e, ove
ammissibile, IVA)

47.976,22

22,00

10.554,77

58.530,99

b) opere per manutenzioni
straordinarie e ristrutturazioni
edilizie

266.049,94

10,00

26.604,99

292.654,93

IMPONIBILE

%

IVA

TOTALE

50.257,65

228.443,87

10,00

22.844,39

251.288,26

c) parcheggi e viabilità ad
esclusivo servizio del bene,
circuiti ciclo pedonali per
l’accessibilità delle aree di
attrazione culturale
d) sistemazione botanica ed
idraulica di parchi e spazi aperti

e) impianti e reti tecnologiche
f) arredi, attrezzature e
apparecchiature purché
inventariabili e strettamente
funzionali agli interventi, per
allestimento di spazi interni e
pertinenziali
g) allacci alle pubbliche utenze
dei servizi
h) cartellonistica per la
pubblicizzazione
dell’agevolazione nel limite
massimo di € 500 per edificio,
IVA inclusa

i) pubblicizzazione atti di gara

351.185,92

TOTALE

CONTRIBUTO CONCEDIBILE

80%

241.236,72

CONTRIBUTO CONCESSO

241.236,72

301.545,91

