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REGIONE PIEMONTE BU10 05/03/2020 
 

Codice A1817B 
D.D. 17 febbraio 2020, n. 285 
Approvazione progetto esecutivo e affidamento concessione per ''taglio della vegetazione per 
la manutenzione straordinaria di opere arginali del Fiume Toce'' nei Comuni di 
Crevoladossola, Domodossola, Masera e Trontano (VB). 
 

 

ATTO N. DD-A18 285 DEL 17/02/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania 
 
 
 
OGGETTO: 

 
Approvazione progetto esecutivo e affidamento concessione per “taglio della
vegetazione per la manutenzione straordinaria di opere arginali del Fiume Toce” nei
Comuni di Crevoladossola, Domodossola, Masera e Trontano (VB). 
 

 
PREMESSO CHE: 
  
 il Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania ha redatto il progetto di “taglio della vegetazione 
per la manutenzione straordinaria di opere arginali del Fiume toce nei Comuni di Crevoladossola, 
Domodossola, Masera e Trontano (VB)”, rientrante tra gli interventi di manutenzione per il 
mantenimento della funzionalità degli argini ai sensi dell’art. 37, comma n. 6 del Regolamento 
Regionale emanato con DPGR 20/09/2011 n. 8/R; 
 con determinazione dirigenziale n. 3139/A1817A del 12/09/2019 si è provveduto ad approvare gli 
elaborati relativi al progetto definitivo per un quantitativo di circa 2.800 q; l’intervento prevede il 
taglio a raso della vegetazione cresciuta sul paramento lato fiume, sulla berma e sul ciglio 
dell’arginatura; 
 con la stessa determinazione n. 3139/A1817A è stato approvato lo schema di disciplinare della 
concessione di cui sopra e si è altresì determinato di procedere all’individuazione della Ditta cui 
affidare la concessionario mediante espletamento di asta pubblica analogamente a quanto previsto 
nella D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002 con il criterio del massimo aumento percentuale sul canone 
base di € 0,55/q; 
 in data 31/10/2019 si è regolarmente espletata la gara, andata deserta come risulta dal verbale in 
pari data approvato con determinazione dirigenziale n. 3794/A1817A del 06/11/2019, con la quale è 
stato previsto l’esperimento di una seconda gara a canone ridotto fino al 50% come previsto dalla 
D.G.R. n. 18-2517 del 30/11/2015; 
 con DD n. A18-109 del 03/02/2020 è stato approvato il verbale della gara esperita mediante asta 
pubblica in data 31/01/2020 e sì è altresì provveduto all’affidamento provvisorio della concessione 
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alla Ditta “D.A.F. di Luzzi Davide & C. s.n.c.” corrente in Talamona (SO), per l’importo del canone 
di € 812,00= risultante dall’applicazione dell’aumento dello 0,1% sull’importo del canone a base 
d’asta di € 0,28/q e quindi pari a € 0,29/q; 
 in data 07/02/2020 con nota n. 5398/A1817B il Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania ha 
richiesto alla ditta “D.A.F. di Luzzi Davide & C. s.n.c.” di: presentare le ricevute dei versamenti per 
il deposito cauzionale o fideiussione e il canone demaniale a favore della Regione Piemonte; 
produrre il progetto esecutivo redatto secondo le prescrizioni contenute nello schema di disciplinare 
contenente le clausole che regolano i rapporti tra la Regione Piemonte e l’aggiudicatario in merito 
alla redazione del progetto; presentare POS (Piano Operativo di sicurezza) esecutivo ai sensi del 
D.lgs n.81 del 9.04.2008 e s.m.i. ; 
 in data 14/02/2020 la Ditta “D.A.F. di Luzzi Davide & C. s.n.c.” ha prodotto il progetto 
esecutivo, il Piano Operativo di Sicurezza e la distinta dei bonifici per deposito cauzionale per 
l’importo di € 812,00= e per canone taglio per l’importo di € 812,00=; 
  
DATO ATTO CHE: 
 l’Ufficio tecnico regionale Novara e Verbania ha verificato la correttezza della documentazione 
prodotta dalla Ditta “D.A.F. di Luzzi Davide & C. s.n.c.” corrente in Talamona (SO) in relazione ai 
previsti requisiti di ordine generale in capo all’Impresa; 
 la Ditta “D.A.F. di Luzzi Davide & C. s.n.c.” ha presentato il progetto esecutivo di: “taglio della 
vegetazione per la manutenzione straordinaria di opere arginali del Fiume Toce”, per un quantitativo 
complessivo di materiale legnoso e soggetto a pagamento di canone demaniale di circa 2.800 
quintali, riportando negli elaborati prodotti la situazione di fatto dei luoghi interessati dai lavori 
come da elaborati del progetto definitivo; 
 con bonifici bancari in data 07/02/2020 la Ditta “D.A.F. di Luzzi Davide & C. s.n.c.” ha 
provveduto al versamento, a favore della Tesoreria della Regione Piemonte, della somma di € 
812,00 a titolo di canone demaniale e di € 812,00 a titolo di deposito cauzionale. 
RITENUTO pertanto di: 
 approvare il progetto esecutivo sopra citato presentato dalla Ditta “D.A.F. di Luzzi Davide & C. 
s.n.c.” corrente in Talamona e redatto secondo le prescrizioni contenute nello schema di disciplinare 
firmato in calce per accettazione; 
 concedere alla Ditta “D.A.F. di Luzzi Davide & C. s.n.c.” l’affidamento definitivo della 
concessione per il taglio della vegetazione come sopra specificato provvedendo alla redazione del 
disciplinare di concessione. 
Dato atto che il procedimento si è concluso nei termini previsti. 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 
del 17.10.2016. . 
Tutto quanto sopra premesso, 
  
IL DIRIGENTE 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

 D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. 

 D.G.R. n°44-5084 del 14/01/2002; 

 D.lgs n. 165/2001 come aggiornato con D.lgs 25.05.2017 n. 75; 

 L.R. n. 23/2008; 

 D.G.R. 18-2517 del 30.11.2015; 
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 L.R. 44/2000. 

 
 
determina 
 
 
1. di approvare il progetto esecutivo di “taglio della vegetazione per la manutenzione straordinaria 
di opere arginali del Fiume Toce” nei Comuni di Crevoladossola, Domodossola, Masera e Trontano 
(VB) per un quantitativo totale di materiale legnoso 2.800 q; 
2. di concedere alla Ditta “D.A.F. di Luzzi Davide & C. s.n.c.” il taglio e l’asportazione di 
materiale legnoso derivante dal taglio della vegetazione sugli argini destro e sinistro del Fiume Toce 
nei Comuni di Crevoladossola, Domodossola, Masera e Trontano (VB), secondo quanto previsto 
negli elaborati progettuali sopra detti e alle condizioni di cui al disciplinare citato in premessa; 
3. di provvedere alla stipula del disciplinare di concessione ed alla sua registrazione in capo al 
concessionario; 
4. di dare atto che l’importo di € 812,00 versato a mezzo bonifico bancario per oneri demaniali è 
stato introitato sul cap. 30555 del bilancio 2020; 
5. di dare atto che l’importo di € 812,00 versato a mezzo bonifico bancario per deposito cauzionale 
è stato introitato sul cap. 64730 del bilancio 2020. 
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. 22/2010. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge. 
  
I FUNZIONARI ESTENSORI 
A. Folino 
M. di Bari 
 
 
IL DIRIGENTE (A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania) 
Fto Mauro Spano' 
 


