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Codice A1805B 
D.D. 12 ottobre 2022, n. 3138 
L.R. 06 ottobre 2003, n.25 - art. 16, comma 3 D.P.G.R. 09 marzo 2022, n.2/R. Designazione dei 
tecnici collaudatori per il collaudo dell'invaso ad uso laminazione sito nel comune di Grinzane 
Cavour (CN) - Proponente : Comune di Grinzane Cavour (CN) - Cod. Invaso : CN01185. 
 
 

 

ATTO DD 3138/A1805B/2022 DEL 12/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1805B - Difesa del suolo 
 
 
 
OGGETTO:  

 
L.R. 06 ottobre 2003, n.25 – art. 16, comma 3 D.P.G.R. 09 marzo 2022, n.2/R. 
Designazione dei tecnici collaudatori per il collaudo dell'invaso ad uso laminazione 
sito nel comune di Grinzane Cavour (CN) - Proponente : Comune di Grinzane 
Cavour (CN) - Cod. Invaso : CN01185 
 

 
Premesso che: 
• con determinazione dirigenziale n. 2565 del 19/08/2022 il Settore Difesa del Suolo ha autorizzato 

la costruzione delle opere ed approvato il disciplinare di costruzione di un invaso di laminazione 
sito nel comune di Grinzane Cavour (CN), al quale è stato assegnato il codice CN01185; 

• ai sensi dell’art. 8 del D.P.G.R. 09 marzo 2022, n.2/R i procedimenti di autorizzazione alla 
costruzione, l’esercizio e la vigilanza dello stesso è attribuita al Settore regionale Difesa del 
Suolo essendo un impianto di tipologia L; 

• in merito alla valutazione del rischio potenziale ai sensi dell'art.6 del D.P.G.R. n.2/R del 
09/03/2022, nella determinazione di cui sopra è stato assegnato un rischio potenziale "alto"; 

• ai sensi del comma 1 dell’art. 16 del D.P.G.R. 09 marzo 2022, n.2/R e s.m.i. per l’opera in 
oggetto, appartenente alla tipologia L, categoria A, rischio potenziale “alto”, è richiesto il 
collaudo eseguito da “tecnici collaudatori designati dall’autorità competente, ricorrendo 
all’elendo predisposto dal Settore regionale Difesa del suolo”; 

• il Settore regionale Difesa del Suolo con determinazione dirigenziale n. 247 del 29/01/2021 ha 
approvato l’ultimo elenco dei collaudatori; 

• nella determinazione suddetta veniva altresì precisato che l’elenco sarebbe stato aggiornato 
semestralmente, se necessario, sulla base delle domande pervenute, ma che alcuna nuova 
domanda è pervenuta agli atti; 

• il Settore regionale Difesa del Suolo deve designare i tecnici collaudatori attingendo dall’elenco 
secondo le modalità definite con DD n. 2436 del 15/07/2019 e ribadite con DD n.45 del 
28/01/2020 che secondo le indicazioni ribadite con DD n.45 del 28/01/2020 “all’atto della prima 



 

designazione con il nuovo elenco, sarà estratta in maniera casuale una lettera dalla quale si 
partirà per designare in ordine alfabetico, nel corso del tempo, i nominativi da indicare al 
proprietario dello sbarramento per l’eventuale affidamento dell’incarico di collaudo, 
affidamento che sarà firmato dal proprietario stesso”, “ saranno esclusi dalla designazione i 
nominativi dei professionisti che nei precedenti 5 anni saranno eventualmente già stati designati 
e incaricati di un collaudo;”. 

 
Premesso inoltre che: 
• non risultano essere stati designati ancora collaudatori prelevati dal nuovo elenco approvato con 

determinazione dirigenziale n. 247 del 29/01/2021; 
• secondo le indicazioni ribadite con DD n.45 del 28/01/2020 “all’atto della prima designazione 

con il nuovo elenco, sarà estratta in maniera casuale una lettera dalla quale si partirà per 
designare in ordine alfabetico, nel corso del tempo, i nominativi da indicare al proprietario dello 
sbarramento per l’eventuale affidamento dell’incarico di collaudo, affidamento che sarà firmato 
dal proprietario stesso”; 

• come da verbale agli atti, è stata estratta in maniera casuale la lettera “F”; 
• il Settore Difesa del Suolo provvede alla designazione di nominativi di tecnici attingendoli 

dall’elenco nella maniera suddetta, ma la contrattazione relativa alla prestazione, nonché relative 
tempistiche e penali dovranno essere definite e concordate dal collaudatore direttamente con il 
Proprietario dell’opera relativa (dighe, invasi e sbarramenti fluviali di competenza regionale) al 
quale è comunicata la designazione, sia essa Pubblica Amministrazione o Privato; gli onorari 
professionali non sono oggetto della presente determinazione e verranno eventualmente definiti 
con l’Amministrazione o il Privato proprietari dello sbarramento che eventualmente decideranno 
di affidarsi al Professionista designato, eventualmente anche a seguito di procedura negoziata; 

• nel caso in cui il Proprietario dell’opera, al quale il Settore regionale ha comunicato il nominativo 
del collaudatore prelevato dall’elenco, non proceda all’assegnazione del servizio al Professionista 
designato e alla conseguente stipulazione del contratto, questo non potrà accampare diritti di sorta 
o richiedere risarcimenti alla Regione Piemonte per eventuali danni o mancati guadagni contratti 
a seguito della mancata stipulazione del contratto; 

• nell’eventualità di aver esaurito l’intero elenco, un medesimo professionista non può essere 
designato più di una volta nello stesso anno; 

• il Comune di Grinzane Cavour (CN) che affiderà l’incarico potrà richiedere ai tecnici candidati 
collaudatori ulteriore documentazione anche comprovante quanto dichiarato ai fini dell’iscrizione 
nell’elenco regionale; 

• le prestazioni professionali devono essere espletate con le modalità ed entro i termini indicati in 
sede di disciplinare di incarico che sarà eventualmente redatto dalla Società che affiderà 
l’incarico ai Professionisti scelti. 

 
Considerata la richiesta di indicazione dei nominativi dei tecnici per il collaudo dell'opera, 
pervenuta dal Comune di Grinzane Cavour (CN) con nota prot. n. 5389/2022 del 21/09/2022 (ns. 
prot. n. 39881/2022 del 22/09/2019). 
 
Ritenuto pertanto necessario designare alcuni nominativi di tecnici, tra i quali il proprietario 
Comune di Grinzane Cavour (CN) sceglierà i nominativi dei tecnici collaudatori, ai sensi del 
comma 3 dell’art. 16 del D.P.G.R. 09 marzo 2022, n.2/R e s.m.i.. 
 
Considerato che : 
• i lavori previsti risulta necessario appaltarli in breve tempo al fine di non perdere i finanziamenti 

acquisiti e risulta urgente realizzarli data l’importanza degli stessi sotto il profilo della pubblica 
incolumità e difesa di fronte alle esondazioni; 

• dovendo altresì stabilire nel miglior modo possibile i possibili costi dell’opera, al fine di 



 

determinare i corretti importi per le spese tecniche di collaudo da imputare nel quadro 
economico. 

 
Attestato che la presente determinazione dirigenziale non produce effetti diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 
2016 come modificata dalla d.g.r. n. 1-3361 del 14 giugno 2021. 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 
 
LA DIRIGENTE  
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• la L.R. 06.10.2003, n.25; 

• il D.P.G.R. 09.03.2022, n.2/R; 

• la L.R. 28.07.2008, n.23; 
 
 
DETERMINA  
 
• di designare, per la scelta da parte del proprietario Comune di Grinzane Cavour (CN) dei tecnici 

collaudatori dei lavori di costruzione dell'invaso ad uso laminazione, sito nel comune di Grinzane 
Cavour – CN01185, ai sensi dell’art. 16 del D.P.G.R. 09 marzo 2022, n.2/R, i seguenti tecnici 
estrapolati dall’elenco approvato con la determinazione dirigenziale n. 247 del 29/01/2021: 

 

N COGNOME NOME 
CITTÀ DI RESIDENZA 
   O DI LAVORO 

1 Fossati Francesco Basaluzzo 

2 Gattiglia Luca Torino 

3 Giuglardo Sergio Sant’Ambrogio di Torino 

4 Guglieri Giovanni Pietro Monastero Bormida 

5 Koetting Pier Giacomo Castellamonte 

 
• di trasmettere la presente determinazione agli interessati ed al proprietario Comune di Grinzane 

Cavour (CN) che potrà contattare i candidati designati e procedere alla scelta dei tecnici 
collaudatori dei lavori suddetti; 

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alle Autorità competenti secondo la 
legislazione vigente. 
 
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 Funzionario estensore 
ing. Davide Patrocco 
 
Il coordinatore Area Dighe 
ing. Roberto Del Vesco 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE (A1805B - Difesa del suolo) 
Firmato digitalmente da Gabriella Giunta 

 
 
 


