
PROVINCIA  DI  SAVONA
ATTO DIRIGENZIALE

SETTORE: GESTIONE VIABILITA', EDILIZIA ED AMBIENTE
SERVIZIO: EDUCAZIONE AMBIENTALE

CLASSIFICA 011.005.008 FASCICOLO 000003/2010

OGGETTO: PER-FAS  2007/2013  -  PROGETTO  INTEGRATO  RETE  SENTIERISTICA DEI 
PARCHI E DELL'ALTA VIA DEI MONTI LIGURI. APPROVAZIONE PROGETTO 
DEFINITIVO. CUP J39B10000070002.  

IL DIRIGENTE

VISTI:
• l’articolo  107  del  decreto  legislativo  n.  267/2000  che  assegna  ai  dirigenti  la  competenza  in 

materia di gestione;
• l’articolo 29 dello statuto provinciale in ordine alle funzioni dirigenziali;
• l’articolo 18 del regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplina le funzioni 

dirigenziali;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale n. 627 del 15/05/2009 ad oggetto “PAR-
FAS 2007-2013. Linea di azione B2 “Tutela e valorizzazione risorse ambientali e culturali” Progetto 
Integrato Sistema Parchi e Alta Via dei Monti Liguri. Riparto fondi”;
DATO ATTO che la suddetta deliberazione ha previsto l'impegno e l'erogazione contestuale del 
10% del costo di investimento per le spese di progettazione e l'impegno delle restanti quote sulla 
base degli importi derivanti dai contratti di appalto per lavori e forniture;
RICHIAMATO l'atto del Dirigente del Settore Tutela del Territorio e dell'Ambiente n. 5683 del 
05/08/2010 con il quale, a seguito di esperimento di procedura negoziata, è stato affidato incarico di 
progettazione,  direzione  e  contabilità  lavori  per  l'intervento  in  oggetto  al  raggruppamento 
temporaneo tra professionisti formato dagli architetti Repetto, Ferrando, Ceccaroni, Curreri;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta provinciale n. 269 del 21/12/2010 ad oggetto “PAR-
FAS  2007/2013  –  PROGETTO  INTEGRATO  RETE  SENTIERISTICA  DEI  PARCHI  E 
DELL'ALTA VIA DEI MONTI LIGURI. APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE”;
VISTI gli  elaborati  costituenti  il  progetto definitivo “PAR-FAS 2007-2013.  Linea di azione B2 
“Tutela  e  valorizzazione risorse ambientali  e  culturali” Progetto Integrato Rete Sentieristica dei 
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Parchi e dell'Alta Via dei Monti Liguri” redatto dai progettisti incaricati, assunto al protocollo di 
questo ente al n. 85834 in data 22/11/2010, integrato e aggiornato nel corso della  Conferenza dei 
Servizi espletata ai sensi dell'art. 14 della L. 241/90 e ss.mm.ii. con elaborati allegati alle note prot. 
79293 del 02/11/2011 e prot. 19267 del 08/03/2012 e composto dai seguenti documenti:

• A - relazione descrittiva (aggiornamento ottobre 2011)
• B - studio di fattibilità ambientale (aggiornamento ottobre 2011)
• C - disciplinare tecnico e prestazionale degli elementi tecnici e  caratteristiche dei materiali 

impiegati
• D - computo metrico estimativo e quadro economico (aggiornamento ottobre 2011)
• E - capitolato speciale d'appalto (aggiornamento ottobre 2011)
• F - schema di contratto d'appalto
• G – documentazione fotografica
• H – relazione paesaggistica – Ambito di intervento: Riserva naturalistica dell'Adelasia
• I - relazione paesaggistica – Ambito di intervento: collegamento Finalborgo-Alta Via dei 

Monti Liguri
• L  -  relazione  paesaggistica  –  Ambito  di  intervento:  estensione  Bormida  Natura  (M. 

Camulera-Melogno)
• M - relazione paesaggistica – Ambito di intervento: Colle del Prione (M. Galero)
• TAV.1 – Riserva naturalistica dell'Adelasia, corografia generale individuazione del tracciato 

e degli interventi
• TAV.2 - Riserva naturalistica dell'Adelasia, corografia generale individuazione dei sentieri e 

degli interventi manutentivi
• TAV.3 - Riserva naturalistica dell'Adelasia, elaborati grafici di dettaglio
• TAV.4 -  Collegamento Finalborgo – AVML, corografia individuazione tracciato e interventi
• TAV.5 - Collegamento Finalborgo – AVML, elaborati grafici di dettaglio
• TAV.6 – Estensione Bormida Natura, corografia generale individuazione del tracciato e degli 

interventi (modifica tracciato 2012)
• TAV.7 - Estensione Bormida Natura, elaborati grafici di dettaglio
• TAV.8 – M. Galero Colle del Prione, corografia generale individuazione del tracciato e degli 

interventi
• TAV.9 - M. Galero Colle del Prione, elaborati grafici di dettaglio
• TAV.13 – Corografia generale anello didattico Cascina Miera

RICHIAMATE:
la  deliberazione  del  Consiglio  provinciale  n.  21 del  31/05/2012 e  successive  modifiche  ed 
integrazioni, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per 
l’esercizio 2012, la Relazione Previsionale e Programmatica, il Bilancio Pluriennale 2012/2014 ed i 
documenti di programmazione ad esso collegati;
le deliberazioni della Giunta provinciale n. 81 del 31/05/2012 n. 85 del 04/06/2012  e  124 del 
02/08/2012 con le quali sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) ed il Piano degli 
Obiettivi e delle Performance, affidando al dirigente del settore Gestione della Viabilità, Edilizia ed 
Ambiente la gestione dell'obiettivo di investimento 2011_S809 e del capitolo 67055 “Realizzazione 
progetto Alta Via dei Monti Liguri” nell’ambito del programma/progetto 7002/6  finanziato con 
fondi PAR-FAS;

VISTO l'atto dirigenziale n. 4651 del 03/08/2012, esecutivo ai sensi di legge, con il quale viene 
formalizzato  apposito  Provvedimento  Finale  della  Conferenza  dei  Servizi  tenuta  ai  fini 
dell'approvazione  del  progetto  in  esame,  che  recepisce  le  determinazioni  conclusive  della 
conferenza in seduta deliberante, come da verbale di seduta deliberante in data 24/07/2012;
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CONSIDERATO  CHE  il  citato  Provvedimento  Finale  sostituisce,  a  tutti  gli  effetti,  ogni 
autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle 
amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti alla conferenza;

CONSIDERATO inoltre che si è provveduto ad acquisire, ai sensi della delibera CIPE n. 143 del  
27.12.2002, il codice C.U.P. (CUP J39B10000070002);

DATO ATTO che, conformemente alle determinazioni conclusive della conferenza dei servizi, il 
progetto  definitivo  in  approvazione  di  complessivi  Euro 258.000,00  è  costituito  dagli  elaborati 
tecnici e dal quadro economico  riportati in dispositivo;

VISTA la Relazione descrittiva di progetto, che qui si intende integralmente richiamata e riportata;

DATO ATTO che, in applicazione dei dispositivi sotto indicati, sono stati redatti a firma dei soggetti 
preposti (progettista esterno – Responsabile del procedimento e soggetto preposto alla verifica arch. 
Marialessandra Signorastri)- i seguenti documenti,  conservati agli atti del Settore Gestione della 
Viabilità, Edilizia ed Ambiente:
• “Verbale di verifica elenco documenti componenti il progetto definitivo”(D.P.R. n. 207/2010 

Titolo II Capo II, Art. 54 – comma 6);
• “Rapporto di verifica della documentazione - Progetto definitivo” (D.P.R. n. 207/2010 Titolo II 

Capo II, Art. 54 – comma 7);
• “Rapporto conclusivo di verifica – progetto definitivo” (D.P.R. n. 207/2010 Titolo II Capo II, 

Art. 54 – comma 7), come da protocollo n 67229 del 07/08/2012

PRESO ATTO, altresì, che le risorse previste per l'intervento in oggetto sono iscritte negli strumenti 
di programmazione dell'Ente distintamente come segue:
• al Cap. 20180/E per  € 187.200,00 - accertamento 11/1605;
• al Cap. 67055/U  per € 237.200 - impegno 11/1248;

CONSIDERATO  CHE,  con  successiva  e  separata  Determinazione  Dirigenziale,  verranno 
individuate le annualità in cui frazionare l'esigibilità del credito e del debito;

RILEVATA l'opportunità di procedere all'approvazione del progetto definitivo per gli interventi di 
cui all'oggetto di complessivi € 148.681,83 per lavori soggetti a ribasso d'asta, oltre  €  7.212,17 per 
oneri per la sicurezza, oltre IVA di legge;

RISCONTRATA la coerenza del presente atto con le previsioni degli strumenti di programmazione 
dell'ente;

ACCERTATA, sotto la propria responsabilità, la veridicità ed esecutività dei provvedimenti citati;

VISTI:
• gli  articoli  1  e  2 della  legge  n.  42/2009,  che  disciplinano i  contenuti  e  le   regole  di 

coordinamento finanziario tra gli enti pubblici;
• gli articoli da 1 a 18, del  TITOLO I, del decreto legislativo n. 118/2011,  che disciplinano  i 

principi contabili generali e applicati per le regioni, le province autonome e gli enti locali;
• l'articolo  36  del  medesimo  decreto  legislativo  n.  118/2011,  che  disciplina  la  fase  di 

sperimentazione dei nuovi principi contabili di cui al TITOLO I;
• il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 28/12/2011  e  relativi  allegati, recante 

“Individuazione delle  amministrazioni  che partecipano alla  sperimentazione della  disciplina 
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concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118. ...";

• l'articolo  100  bis  del  regolamento  di  contabilità,  che  disciplina  la  nuova  normativa 
sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali;

• l'art. 5 e seguente L. n. 241/90 e s.m.i. e l'art. 8 del Regolamento in materia di procedimenti 
amministrativi, che riguardano il responsabile del procedimento;

• il D.Lgs n. 267/2000;
• Il D.Lgs n. 163/2006;
• il D.P.R. n. 207/2010;

APPROVA

• a tutti gli effetti ed a seguito di quanto verbalizzato nelle sedute della Conferenza dei Servizi 
e  recepito  con  provvedimento  finale  formalizzato  con  Atto  Dirigenziale  n. 4651  del 
03/08/2012  il progetto definitivo dei lavori descritti in oggetto, redatto dal Raggruppamento 
Temporaneo tra Professionisti Repetto, Ferrando, Ceccaroni e Curreri, ai sensi dell'art. 93 – 
comma 4  –  D.  Lgs.  n.  163/2006 e  smi  -  del  relativo  Regolamento  di  cui  al  D.P.R.  n. 
207/2010, costituito dagli elaborati tecnici di seguito riportati, conservati agli atti del Settore 
Gestione della Viabilità, Edilizia ed Ambiente:

− A - relazione descrittiva (aggiornamento ottobre 2011)
− B - studio di fattibilità ambientale (aggiornamento ottobre 2011)
− C - disciplinare tecnico e prestazionale degli elementi tecnici e  caratteristiche dei materiali 

impiegati
− D - computo metrico estimativo e quadro economico (aggiornamento ottobre 2011)
− E - capitolato speciale d'appalto (aggiornamento ottobre 2011)
− F - schema di contratto d'appalto
− G – documentazione fotografica
− H – relazione paesaggistica – Ambito di intervento: Riserva naturalistica dell'Adelasia
− I - relazione paesaggistica – Ambito di intervento: collegamento Finalborgo-Alta Via dei 

Monti Liguri
− L  -  relazione  paesaggistica  –  Ambito  di  intervento:  estensione  Bormida  Natura  (M. 

Camulera-Melogno)
− M - relazione paesaggistica – Ambito di intervento: Colle del Prione (M. Galero)
− TAV.1 – Riserva naturalistica dell'Adelasia, corografia generale individuazione del tracciato 

e degli interventi
− TAV.2 - Riserva naturalistica dell'Adelasia, corografia generale individuazione dei sentieri e 

degli interventi manutentivi
− TAV.3 - Riserva naturalistica dell'Adelasia, elaborati grafici di dettaglio
− TAV.4 -  Collegamento Finalborgo – AVML, corografia individuazione tracciato e interventi
− TAV.5 - Collegamento Finalborgo – AVML, elaborati grafici di dettaglio
− TAV.6 – Estensione Bormida Natura, corografia generale individuazione del tracciato e degli 

interventi (modifica tracciato 2012)
− TAV.7 - Estensione Bormida Natura, elaborati grafici di dettaglio
− TAV.8 – M. Galero Colle del Prione, corografia generale individuazione del tracciato e degli 

interventi
− TAV.9 - M. Galero Colle del Prione, elaborati grafici di dettaglio
− TAV.13 – Corografia generale anello didattico Cascina Miera

con articolazione dell'importo complessivo di € 258.000,00 in quadro economico, come di 
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seguito riportato:
a) Importo dei lavori a base d'asta € 148.681,83
b) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 7.212,17
Totale (a+b) € 155.894,00
Somme a disposizione dell'amministrazione  
per IVA 21 % € 32.737,74
per spese tecniche IVA e oneri previdenziali inclusi € 19.924,60
per incentivo alla progettazione, quota RUP € 779,47
Spese per imprevisti € 48.664,19
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO € 258.000,00

DA' ATTO CHE

• le risorse previste per l'intervento in oggetto sono iscritte negli  strumenti  di  programmazione 
dell'Ente distintamente come segue:
 al Cap. 20180/E per  € 187.200,00 - accertamento 11/1605;
 al Cap. 67055/U  per € 237.200,00 - impegno 11/1248;

• all'approvazione del progetto esecutivo e all'indicazione delle modalità e degli elementi di cui 
all'art.  192  D  Lgs.  n.  267/2000  (determinazione  a  contrarre)  si  provvederà  con  successiva 
Determinazione Dirigenziale, a seguito della redazione della fase progettuale;

• il  Responsabile  del  procedimento  è  il  dott.  Paolo  Genta,  nominato  con  Determinazione 
Dirigenziale n. 4633 del 23/06/2010;

DISPONE

• di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line per quindici giorni consecutivi

DA' ATTO CHE

• il presente atto è esecutivo dalla data di sottoscrizione del dirigente che ne attesta la regolarità 
amministrativa;

• contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, 
ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e 
centoventi giorni dalla conoscenza /notificazione dell'atto stesso.
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