Presidente
Commissario di Governo
Delegato all’attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui agli Accordi di Programma tra
il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Piemonte
D.L. del 24 giugno 2014 n. 91 convertito con legge 11 agosto 2014 n. 116, legge 11 novembre 2014 n. 164.
Decreto Commissariale n. 1 del 22/01/2020

DECRETO n. 6-FP del 6 luglio 2020

OGGETTO: DPCM 14 luglio 2016, Fondo progettazioni. Decreto Direttoriale n. 483 del
11/12/2019.
Modifica Decreto n. 5-FP del 26/2/2020, Stazione Appaltante per l’intervento
01IR916/G1.

Il presente Atto si compone di n. 5 pagine comprensive di n. 1 allegato (Allegato A).
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IL COMMISSARIO DI GOVERNO
Richiamato:
il Decreto commissariale n. 5-FP del 26 febbraio 2020 con il quale sono stati finanziati n. 12
interventi per la progettazione fino alla fase esecutiva compresa;
Preso atto che:
tra gli interventi di cui al Decreto commissariale n. 5-FP del 26 febbraio 2020 vi è quello
identificato con il cod. Rendis 01IR916/G1 da realizzarsi sul territorio del Comune di Mongrando
per il quale il Decreto n. 5-FP del 26 febbraio 2020 ha individuato, in qualità di Stazione
Appaltante, il Comune di Mongrando (BI);
con nota congiunta n. 4214 del 19 giugno 2020 i Comuni di Occhieppo Inferiore e Mongrando
hanno portato a conoscenza gli uffici del Commissario del protocollo d’intesa sottoscritto dai due
comuni, in data 12/06/2020, con il quale gli stessi hanno concordato di fare svolgere le funzioni
di Stazione Appaltante per l’intervento 01IR916/G1 al Comune di Occhieppo Inferiore;
le motivazioni addotte per la richiesta di modifica del beneficiario del finanziamento previsto dal
Decreto n. 5-FP del 26 febbraio 2020 sono da ricondursi ai seguenti aspetti:
a) il Comune di Occhieppo Inferiore è stato individuato con il Decreto Commissariale n.
3–AdP2010 del 24 febbraio 2020 quale Stazione appaltante (compresi i lavori) per
l’intervento cod. Rendis 01IR915/G1;
b) entrambi gli interventi sono da realizzarsi sul torrente Elvo, benché localizzati sui
rispettivi territori comunali;
il protocollo d’intesa tra i Comuni di Mongrando ed Occhieppo Inferiore è stato approvato con la
Delibera Giunta Comunale n. 56 del 08.06.2020 per il Comune di Mongrando e con la Delibera
Giunta Comunale n. 44 del 10.06.2020 per il Comune di Occhieppo Inferiore;
Considerato che:
nulla osta alla sopra esposta richiesta dei Comuni;
la documentazione di cui sopra è agli atti;

Ritenuto opportuno:
procedere, per le motivazioni sopra esposte, con la modifica della Stazione Appaltante per la
progettazione dell’intervento 01IR916/G1 di cui al Decreto n. 5-FP del 26 febbraio 2020;
di prorogare il termine per la conclusione del progetto esecutivo al 31/12/2021;
pertanto,
Visto:
il Decreto commissariale n. 5-FP del 26 febbraio 2020,
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DECRETA
Art. 1
Modifica stazione appaltante
Di richiamare le premesse in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente
Decreto.
Di modificare la Stazione appaltante per le progettazioni fino alla fase esecutiva, dell’intervento
01IR916/G1 individuato con il Decreto n. 5-FP del 26 febbraio 2020 come di seguito riportato:
da:

Codice ReNDiS

TITOLO INTERVENTO

PV

Comune

STAZIONE
APPALTANTE

01IR916/G1

Sistemazione idraulica lungo il t.
Elvo in Comune di Mongrando

BI

MONGRANDO

Comune di
Mongrando

Codice ReNDiS

TITOLO INTERVENTO

PV

Comune

STAZIONE
APPALTANTE

01IR916/G1

Sistemazione idraulica lungo il t.
Elvo in Comune di Mongrando

BI

MONGRANDO

Comune di
Occhieppo Inferiore

a:

Di modificare l’allegato A) al Decreto commissariale n. 5-FP del 26 febbraio 2020 nell’intervento
01IR916/G1 come specificato nell’Allegato A al presente Decreto.

Art. 2
Obblighi per la Stazione Appaltante
La Stazione Appaltante individuata all’art. 1 ha l’obbligo di svolgere le funzioni e le procedure
così come descritte nel Decreto commissariale n. 5-FP del 26 febbraio 2020 a cui si rimanda
integralmente.
La conclusione della progettazione esecutiva deve avvenire entro la data indicata nell’allegato A
al presente Decreto.
E’, inoltre, fatto obbligo alla Stazione appaltante redigere i livelli progettuali con un quadro
economico complessivo ma distinguendo le singole voci facenti parte dell’intervento 01IR915/G1
(fino alla concorrenza del finanziamento accordato) e dell’intervento 01IR916/G1 fino alla
concorrenza del finanziamento previsto (€ 780.000,00). Nel suddetto quadro economico devono
trovare distinzione anche le voci afferenti alla progettazione con i due finanziamenti.
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L’erogazione del primo acconto sarà erogato come previsto dall’art. 4 punto 1) del Decreto
Decreto 5-FP del 26 febbraio 2020.

Art. 13
Pubblicazioni
Ai fini dell’efficacia del presente Decreto si dispone che lo stesso sia pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte (BUR) e sul sito della Regione Piemonte, sezione
Amministrazione trasparente, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013.

IL SOGGETTO ATTUATORE
((Nomina con Decreto Commissariale n. 1 del 22/01/2020)

Arch. Salvatore Martino FEMIA

Visto:
Dirigente Settore Difesa del Suolo
Ing. Gabriella GIUNTA
Referenti:
Ing. Mario PORPIGLIA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i,
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Allegato A) Al Decreto Commissariale 6-FP del 1 luglio 2020

Codice
ReNDiS

Gruppo
Rendis

TITOLO INTERVENTO

PV

Comune

01IR916/G1

PN

Sistemazione idraulica lungo il t.Elvo
in Comune di Mongrando

BI

MONGRANDO

Livello di
Livelli
a
IMPORTO
progettazi
IMPORTO
1 RATA
TERMINE
di
(base calcolo FINANZIATO
one
(26%
STAZIONE
progett
PROGETTA
fondo
affidata ex
(LIMITE MAX dell’importo
APPALTANTE
ZIONE E
azione progettazione)
art.2 c. 3
SPESE
finanziato)
finanzia
SECUTIVA
DPCM
€
TECNICHE)
€
te *
14.07.2016
Comune di
Occhieppo
Inferiore

P

D, E

780.000,00

63.100,00

16.406,00

31/12/2021
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