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Codice A1802B 
D.D. 14 aprile 2022, n. 1011 
eventi meteo del 2-3 ottobre 2020. O.C.D.P.C. n. 710 del 9/11/2020.  Ordinanza commissariale 
n° 8/A18.000/710 del 2.07.2021. Comune di Garessio. Autorizzazione all'utilizzo economie e 
riconoscimento credito per compensazione prezzi art. 1-septies D.L. n. 73/2021 convertito in 
L. n. 106/2021. 
 

 

ATTO DD 1011/A1802B/2022 DEL 14/04/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1802B - Infrastrutture e pronto intervento 
 
 
 
OGGETTO:  

 
eventi meteo del 2-3 ottobre 2020. O.C.D.P.C. n. 710 del 9/11/2020. Ordinanza 
commissariale n° 8/A18.000/710 del 2.07.2021. Comune di Garessio. Autorizzazione 
all'utilizzo economie e riconoscimento credito per compensazione prezzi art. 1-
septies D.L. n. 73/2021 convertito in L. n. 106/2021. 
 

 
 
Premesso che: 
 
con ordinanza commissariale n° 8/A18.000/710 del 2.07.2021 è stato approvato un programma di 
finanziamenti di somma urgenza dipendenti dall'evento calamitoso di ottobre 2020. 
 
Con il predetto provvedimento è stato finanziato, tra gli altri, a favore del Comune di Garessio 
l’intervento: 
 
- "O.S. n. 89 del 23/10/2020, O.S. n. 93 del 27/10/2020, O.S. n. 94 del 27/10/2020 e O.S. n. 95 del 
27/10/2020; lavori di demolizione ponte Generale Odasso" di importo di € 201.238,04 - codice 
intervento CN_A18_710_20_094. 
 
Vista la nota trasmessa dal Comune di Garessio prot. 2189 in data 17/03/2022 e integrata con nota 
prot. 2641 in data 04/04/2022, con la quale viene richiesto, per l’intervento avanti citato, il recupero 
delle somme in economia derivanti dal ribasso d’asta ammontanti ad Euro 38.953,11 da destinarsi 
come segue: 
 
1) Euro 16.048,18 I.V.A. compresa, per il pagamento delle opere di compensazione ai sensi dell’art. 
1-septies del D.L. n 73/2021 convertito in Legge n. 106/2021 per l’aumento dei costi dei materiali. 
 
2) Euro 22.904,93 I.V.A. compresa, per il completamento e la messa in sicurezza e riprofilatura 



 

arginature e movimentazione di materiale litoide, a seguito della demolizione del ponte “Generale 
Odasso”. 
 
Dalle note avanti citate si evince che il Comune di Garessio ha acquisito la richiesta dell’impresa 
esecutrice delle opere di compensazione nei termini previsti dalla legge, corredata della 
documentazione attestante il maggior costo secondo i contenuti di cui al D.M. 11/11/2021. 
 
Richiamata altresì la nota prot. 2850 del 12-04-2022 dalla quale si evince l’accertamento della 
somma da parte del Direttore dei Lavori e convalidata dal R.U.P. di verifica e rispetto dei requisiti 
previsti dall’avanti citato art. 1-septies del D.L. n 73/2021 convertito in Legge n. 106/2021. 
 
Preso atto, altresì, che la somma a copertura delle opere a compenso trova capienza nelle economie 
del finanziamento di € 201.238,04. 
 
Ravvisata la necessità di provvedere ad autorizzare la somma di Euro 38.953,11 per il pagamento 
delle opere di compensazione per le motivazioni avanti citate, nonché di autorizzare l’utilizzo della 
restante somma del ribasso per ulteriori lavori come in premessa richiamati, l’istanza viene accolta 
e formalizzata con il presente atto. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n° 1-4046 del 
17.10.2016. 

IL DIRIGENTE 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• LL.RR. n° 38/78 e n° 18/84; 

• Artt. 17 della L.R. n° 23/2008; 

• Artt. 16 e 17 del D.Lgs. n° 265/2001; 

• Decreto legislativo 18/04/2016, n° 50 Codice dei contratti pubblici; 

• Decreto legge n° 73/2021 art. 1 septies, convertito in Legge n° 106/2021; 

• Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile del 11/11/2021; 

• O.C.D.P.C. n° 710 del 9/11/2020; 

• O.C. n° 8/A18.000/710 del 2.07.2021. 
 
 

determina 
 
1. Di riconoscere la somma di Euro 16.048,18, I.V.A. inclusa, a compensazione dell’aumento dei 

costi dei materiali ai sensi del D.L. n 73/2021 convertito in Legge n. 106/2021, per le 
motivazioni richiamate in premessa, nell’ambito dei finanziamenti concessi al Comune di 
Garessio con ordinanza commissariale n° 8/A18.000/710 del 2.07.2021 e inerente l’intervento 
"O.S. n. 89 del 23/10/2020, O.S. n. 93 del 27/10/2020, O.S. n. 94 del 27/10/2020 e O.S. n. 95 del 
27/10/2020, lavori di demolizione ponte Generale Odasso" , codice intervento 
CN_A18_710_20_094 di importo di € 201.238,04. 

 
2. Di autorizzare altresì, per le motivazioni espresse in premessa per l’intervento avanti citato, 

l’utilizzo totale delle economie restanti ed ammontanti a € 22.904,93 I.V.A. compresa, per il 
completamento e la messa in sicurezza e riprofilatura arginature e movimentazione di materiale 



 

litoide, a seguito della demolizione del ponte “Generale Odasso”. 
 
3. Di precisare che dal presente provvedimento non deriva alcuna modifica agli impegni di spesa 

già assunti. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010. 
 
 
L’estensore 
Ing. Michela Enzo 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE (A1802B - Infrastrutture e pronto intervento) 
Firmato digitalmente da Graziano Volpe 

 
 
 


