
 

 

 
   

 
 
 
 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 
  
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
DEL 09/11/2011  N° 91 

 
OGGETTO: “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 
ALVEO TORRENTE VERBONE - L.R. N. 20/2006, ART. 43, 
COMMA 2, LETT. B) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
ORDINARIA IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO - ANNUALITÀ 
2011” - APPROVAZIONE CONTO FINALE, CERTIFICATO DI 
REGOLARE ESECUZIONE E QUADRO ECONOMICO A 
CONSUNTIVO. 
 
 

 
L’anno duemilaundici addì nove del mese di novembre, alle ore 
13:30 nella sede Municipale di Vallecrosia, si è riunita la 
GIUNTA COMUNALE che il Sindaco riferisce di avere 
convocato nei modi e termini di legge. 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale 
attesta che la presente deliberazione, a 
norma dell’art. 124 del D.lgs 267/2000, 
è stata pubblicata all’albo pretorio del 
Comune il giorno 14.11.2011 e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 
giorno 29.11.2011. 
 
Vallecrosia, lì 14.11.2011 
 
           Il Segretario Comunale 
f.to  - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 

 
 
 

                                                    

ASSESSORI Presenti Assenti Estremi di esecutività 
BIASI Geom. ARMANDO Sì == 
TURONE Geom. TEODORO Sì == 
PERRI FABIO Sì == 
BALBIS GRAZIANO  Sì == 
ASSESSORI ESTERNI   
PERETTI GIANFRANCO Sì == 
 5 0 
   
   

Assiste il Segretario Com.le CITINO ZUCCO Dott. 
FRANCESCO. 

 

Il Sig. BIASI Geom. ARMANDO - Sindaco – assume la 
presidenza e constatata la validità della seduta dichiara 
aperta la discussione sulla pratica in oggetto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
OGGETTO: “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALVEO 
TORRENTE VERBONE – L.R. N. 20/2006, ART. 43, COMMA 2, LETT. B) – 
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN MATERIA DI DIFESA 
DEL SUOLO – ANNUALITÀ 2011” – APPROVAZIONE CONTO FINALE, 
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E QUADRO ECONOMICO 
A CONSUNTIVO. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO 
 
• che con nota protocollo 0003639 del 24.01.2011, pervenuta agli atti di questo Comune in data 

27.01.2011, acclarata al Prot. n. 1131, la Provincia d’Imperia ha invitato gli Enti Locali della 
Provincia a voler comunicare, entro il giorno 04.03.2011, gli interventi di manutenzione 
ordinaria che si intendono realizzare, elencati in ordine di priorità con l’indicazione della quota 
di cofinanziamento dell'Ente proponente; 

• che questa Amministrazione Comunale, con propria D.G.C. n. 20 del 02.03.2011 ha provveduto 
ad approvare, in linea tecnica, la documentazione progettuale afferente i “Lavori di 
manutenzione ordinaria alveo fluviale Torrente Verbone” nell’ambito della L.R. n. 20/2006, art. 
43, comma 2, lett. b), avente ad oggetto “Interventi di manutenzione ordinaria in materia di 
difesa del suolo – Annualità 2011”, così come redatta dall’Ufficio Tecnico LL.PP. Comunale, in 
data 28.02.2011, per una richiesta di  finanziamento a valere sul Programma Provinciale degli 
interventi ritenuti prioritari, di importo complessivo pari ad €. 30.000,00, dei quali l’Ente 
Comunale avrebbe assicurato, in caso di finanziamento, la copertura della quota posta a proprio 
carico, nei limiti previsti dalla Provincia di Imperia e secondo quanto stabilito dalla DGP n. 15 
del 19.01.2011, con la quale sono state definite le quote minime di cofinanziamento poste a 
carico degli Enti Attuatori che, nel caso concreto, risultavano fissate nella misura del 30%; 

  

CONSIDERATO 

 
• che con D.G.P. n. 89 del 07.04.2011 la Provincia d’Imperia ha successivamente approvato il 

“Programma Provinciale degli Interventi prioritari di manutenzione ordinaria in materia di 
difesa del suolo – Annualità 2011 – Cofinanziamento a favore degli Enti attuatori – 
Approvazione programma” nel quale è deliberato che “per la realizzazione degli  interventi 
ricompresi nel programma trova applicazione l’art. 38, comma 4 della L.R. n. 4/99 circa il non 
assoggettamento alle autorizzazioni di cui al R.D. n° 523/1904”; 

• che con Decreto Dirigenziale n. 515 del 13.06.2011 la Provincia di Imperia, a seguito 
dell’istruttoria sulle domande presentate, ha provveduto ad impegnare in via definitiva le quote 
di finanziamento per gli interventi inseriti nel Programma Provinciale degli interventi prioritari 
di manutenzione ordinaria in materia di difesa del suolo con riferimento all’Annualità 2011; 

• che l’istruttoria medesima ha complessivamente rideterminato tutte le domande presentate dagli 
Enti attuatori e che, per quanto sopra, la domanda presentata dal Comune di Vallecrosia è 
risultata assegnataria di un finanziamento pari ad €. 16.800,00, inferiore a quanto richiesto in 
sede di presentazione dell’istanza; 



 

 

  
TENUTO CONTO che, per quanto sopra, l’Amministrazione Comunale ha provveduto a 
richiedere al competente Ufficio Tecnico LL.PP. la revisione della progettazione degli interventi 
previsti nel Programma di manutenzione Provinciale, tenuto conto della nuova risorsa economica 
resasi così disponibile, con il suddetto Decreto Dirigenziale n. 515 del 13.06.2011; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 57 del 06.07.2011, esecutiva ai sensi di Legge, con la 
quale è stato approvato il progetto esecutivo dei “Lavori di manutenzione ordinaria alveo fluviale 
Torrente Verbone” nell’ambito della L.R. n. 20/2006, art. 43, comma 2, lett. b), avente ad oggetto 
“Interventi di manutenzione ordinaria in materia di difesa del suolo – Annualità 2011”, rimodulato 
nel quadro economico a seguito dell’inserimento nel Programma Provinciale degli interventi 
prioritari, approvato con D.G.P. n. 89 del 07.04.2011, così come redatto dall’Ufficio Tecnico 
LL.PP. Comunale, in data 30.06.2011, nell’importo complessivo di €. 24.000,00,  di cui €. 
19.627,05 per lavori, (comprensivi di €. 1.129,48 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), ed 
€. 4.372,95 quali somme a disposizione dell’Amministrazione Appaltante, per IVA sui lavori, 
incentivo U.T., ecc.; 
 

PRESO ATTO 

 
• che con il medesimo provvedimento, la pratica di cui in oggetto, è stata rimessa all’Ufficio 

Tecnico LL.PP. Comunale affinchè lo stesso avviasse le procedure per dar corso alla gara di 
appalto per la selezione di qualificato operatore economico al quale aggiudicare l’esecuzione dei 
lavori di che trattasi; 

• che con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 338 R.G. dell’11.07.2011, (n. 
110 Reg. Sett., del 07.07.2011, sono state avviate le procedure per dar corso alla gara di appalto 
per l’aggiudicazione dell’esecuzione dei lavori di che trattasi, mediante procedura negoziata, 
senza pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art.122, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 
163/2006 e ss.mm.ii., attraverso la valutazione delle offerte secondo il metodo del prezzo più 
basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante massimo ribasso percentuale 
unico sull’elenco prezzi oggetto dell’appalto, approvando contestualmente lo schema della 
“lettera di invito” il “disciplinare di gara” ed i relativi allegati; 

• che con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 423 R.G. del 05.09.2011, (n. 
134 Reg. Sett. del 25.08.2011) è stato approvato il verbale della gara d’appalto, tenutasi presso 
l’Ufficio Tecnico LL.PP. Comunale, in data 01.08.2011, ed i lavori di che trattasi sono stati 
aggiudicati definitivamente all’Impresa ORENGO COSTRUZIONI GENERALI di Orengo 
Carlo Alberto, con sede legale  in Via Braie, 81 - 18033 Camporosso (IM), che ha offerto in 
sede di gara, un ribasso del  19,99 % sul prezzo a base d’asta €. 18.497,57 e quindi per l’importo 
contrattuale di €. 15.929,39, comprensivo di €. 1.129,48 per oneri di sicurezza, al netto dell’IVA 
ai sensi di Legge; 

• che con lettera contratto n. 2750 di Repertorio del 03.10.2011, è stato formalizzato l’affidamento 
dei succitati lavori all’Impresa ORENGO COSTRUZIONI GENERALI di Camporosso (IM), 
per l'importo di €. 15.929,39 al netto del ribasso del 19,99%, comprensivo di €. 1.129,48 per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

• che i lavori sono stati consegnati in data 26.08.2011 come risulta dal “Verbale di consegna dei 
lavori in via d’urgenza sotto le riserve di legge”, ai sensi dell’art. 154, del D.P.R. 207/2010,  
predisposto dalla Direzione Lavori in pari data; 

• che l’Impresa ORENGO COSTRUZIONI GENERALI  di Camporosso (IM), ha ultimato i 
lavori in  data 30 Settembre 2011, come risulta dal “Certificato di ultimazione dei lavori” 
redatto dalla Direzione Lavori  in pari data; 
 



 

 

VISTA la contabilità finale dei lavori, conservata in atti dell’U.T.C., ed in particolare lo Stato 
Finale, compilato dalla Direzione Lavori, in data 30.09.2011, firmato dall’Impresa Appaltatrice 
senza riserve, dal quale si evince che i lavori sono stati contabilizzati nel complessivo importo netto 
di €. 15.732,56, oltre IVA ai sensi di Legge; 

 
VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dalla Direzione Lavori  in data 04.11.2011,  
con il quale è stato accertato che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall’Impresa ORENGO 
COSTRUZIONI GENERALI di Orengo Carlo Alberto di Camporosso (IM) e dal quale si 
evince che il credito della medesima, ammonta ad €. 15.732,56 oltre IVA 21%, così per complessivi  
€. 19.036,40; 
 
ACCERTATO che il  quadro  economico  a  consuntivo  dei  “Lavori  di manutenzione ordinaria 
alveo Torrente Verbone – Annualità 2011”, emergente dagli atti sopra richiamati, risulta essere il 
seguente: 
 
 

QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO  

A)   Lavori (comprensivi dell’importo per attuazione dei piani di sicurezza)    €      19.585,73    

Ribasso d’asta del 19,99% offerto dall’Impresa ORENGO COSTRUZIONI GENERALI   €        3.853,17    

Importo SAL FINALE:   €      15.732,56    

      

B)  Somme a disposizione per:     

• IVA 21% sui lavori  €       3.303,84     

• Incentivo progettazione Ufficio Tecnico (ex art. 92, comma 5, D.Lgs. 163/2006)  €          391,71  
  

• Imprevisti ed arrotondamento   €              0,00   
  

TOTALE (B):  €       3.695,55    

TOTALE (A) + (B)   €     19.428,11   

        
 

Economie residue per ribasso d’asta e minor onere IVA                                                                                         €      4.571,89  
 

 
 
RITENUTO doveroso precedere all’approvazione dello Stato Finale dei lavori, del certificato di 
regolare esecuzione nonché del quadro economico a consuntivo dell’intervento;  
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Ragioneria, in ordine alla 
regolarità contabile della proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000. 
 
VISTO  il D. Lgs. n. 163/2006 -  “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss.mm.ii.; 
 



 

 

ATTESA la competenza della Giunta Comunale, ai sensi dell’art.48 del D. Lgs. n°267/2000, in 
merito al presente provvedimento; 

 
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
 
 
 
VISTO il Testo Unico degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000; 
 
CON  VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI espressi  nei modi e nelle forme di legge. 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
 
1. DI APPROVARE la contabilità dei lavori in oggetto nell’ ammontare netto finale di €. 

15.732,56, oltre IVA 21%, come da Stato Finale dei lavori in data 30.09.2011, emesso dalla 
Direzione Lavori, sottoscritto dall’Impresa Appaltatrice senza riserve, che si conserva in atti; 

 
2. DI APPROVARE, il Certificato di Regolare Esecuzione, così come proposto dalla Direzione 

Lavori  in data 04.11.2011, conservato in atti, con il quale è stato accertato che i lavori sono stati 
regolarmente eseguiti dall’Impresa ORENGO COSTRUZIONI GENERALI di Orengo Carlo 
Alberto di Camporosso (IM) e dal quale si evince che il credito della medesima, ammonta ad €. 
15.732,56 oltre IVA 21%, così per complessivi  €. 19.036,40; 

 
3. DI APPROVARE in linea tecnica, il quadro economico a consuntivo dei “Lavori di 

manutenzione ordinaria alveo fluviale Torrente Verbone” nell’ambito della L.R. n. 20/2006, art. 
43, comma 2, lett. b), avente ad oggetto “Interventi di manutenzione ordinaria in materia di 
difesa del suolo” – Annualità 2011, come di seguito riportato: 

 
 

QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO  

A)   Lavori (comprensivi dell’importo per attuazione dei piani di sicurezza)    €      19.585,73    

Ribasso d’asta del 19,99% offerto dall’Impresa ORENGO COSTRUZIONI GENERALI   €        3.853,17    

Importo SAL FINALE:   €      15.732,56    

      

B)  Somme a disposizione per:     

• IVA 21% sui lavori  €       3.303,84     

• Incentivo progettazione Ufficio Tecnico (ex art. 92, comma 5, D.Lgs. 163/2006)  €          391,71  
  

• Imprevisti ed arrotondamento   €              0,00   
  

TOTALE (B):  €       3.695,55    

TOTALE (A) + (B)   €     19.428,11   

        



 

 

 

Economie residue per ribasso d’asta e minor onere IVA                                                                                         €      4.571,89  
 

 
 
 
 
 
 
 
4. DI DARE ATTO  che la spesa complessiva di €. 19.428,11, per i lavori eseguiti, trova capienza 

nei fondi già impegnati con D.G.C. n. 57 del 06.07.2011, in capo al Capitolo 3495 del Bilancio 
di previsione per l’Anno 2011, in corso – alla voce “Lavori di manutenzione e sistemazione 
argini, fiumi e torrenti” – INT. 2.09.06.01 – Cod. SIOPE n. 2108; 

 
           (IMPEGNO N° 2011.944.0) 
 

5. DI PRENDERE ATTO che, in relazione a quanto riportato nel QTE a consuntivo dei lavori, a 
seguito del ribasso d’asta e del conseguente minor onere IVA, relativamente all’appalto in 
oggetto, si è verificata un’economia di €. 4.571,89, di cui €. 3.200,32 relativa al contributo 
Provinciale a valere sulla L.R. 20/2006, ed €. 1.371,57 afferente la quota di cofinanziamento 
comunale; 

  
6. DI DEMANDARE all’Ufficio Tecnico LL.PP. tutti gli atti conseguenti il presente 

provvedimento, compresa la liquidazione del credito spettante all’Impresa ORENGO 
COSTRUZIONI GENERALI di Camporosso (IM), per i lavori eseguiti a tutto il 30.09.2011; 

 
7. DI TRASMETTERE in elenco il presente provvedimento ai capi gruppo della minoranza 

consiliare, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs n. 267/2000; 
 
 
 
 

****** o0o ****** 

  

 

             IL SINDACO                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE     

f.to (Geom. Armando BIASI)                                       f.to (Dott. Francesco CITINO ZUCCO) 
 
 
 
 
 
 


