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VERBALE DI VALIDAZIONE 
ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e succ. mm.ii. 

 

 

 

Progetto esecutivo: DELIBERA CIPE n° 25/2016 Fondo Sviluppo e coesione – DELIBERA 

CIPE n° 53/2016 Piano Operativo Agricoltura – Sottopiano 2 “Interventi nel campo delle 

infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa delle esondazioni, bacini di accumulo e 

programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza” Decreto Ministeriale di concessione 

n° 26314 del 19/06/2019 - Interventi di adeguamento dell'approvvigionamento ed 

ammodernamento del sistema d'irrigazione delle aree irrigue sottese all'invaso Pianfei, volti 

al risparmio delle risorse idriche, nei comuni di Pianfei e Chiusa Pesio.-. CUP 

D82B17000690001 

 

L’anno 2020 il mese di luglio il giorno 10 luglio 2020, il sottoscritto ing. Massimo del Gaudio, 

in qualità di Responsabile del Procedimento relativo all’intervento indicato in oggetto; 

 

PREMESSO 

- Che ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e succ.mm.ii., il rapporto di 

verifica conclusivo allegato al presente verbale, è stato effettuato dall’ dott. Ing. 

Stefano Santero, con studio in Mondovì, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Cuneo al n° A 2144, soggetto rientrante da quelli indicati dall’art. 46, 

comma 1, lett. a, del D. Lgs. 50/2016 s.mm.ii., in possesso di un sistema interno di 

controllo di qualità, certificato ISO 9001:2005 rilasciato da: BUREAU VERITAS, n° 

IT291678-1. 

- Che il progettista non ha sollevato alcuna osservazione su tale rapporto conclusivo, 

sottoscrivendolo in data 9 luglio 2020; 

 

CIO’ PREMESSO 

 

VISTE le verifiche effettuate sul progetto esecutivo riportate nel rapporto conclusivo e le 

risultanze in merito alla affidabilità, completezza, appaltabilità, adeguatezza, leggibilità, 

coerenza, ripercorribilità, compatibilità della documentazione progettuale esaminata; 
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VISTO che il quadro economico del progetto esecutivo di ristrutturazione risulta 

dell’importo complessivo di € 7.325.000,00 così ripartito: 

QUADRO ECONOMICO DI SPESA 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI 
PARZIALI 

IMPORTI 
TOTALI 

  
  

  
 

    

A) COSTO DI COSTRUZIONE 
 

  
 

    

  
  

    
 

  

  Lavori a misura: 
 

    
 

  

  Area irrigua 
 

       €           300.419,90  

  Demolizioni, scavi, movimenti di materie 
 

   €             238.642,90  
 

  

  Asfalti, conglomerati bituminosi 
 

   €               41.964,00  
 

  

  Opere a verde 
 

   €               19.813,00  
 

  

  TOTALE LAVORI A MISURA 
 

   €             300.419,90  
 

  
  

  
    

 
  

  Lavori a corpo: 
 

    
 

  

  Area irrigua 
 

       €        4.310.574,21  

  Demolizioni, scavi, movimenti di materie 
 

   €             739.592,46  
 

  

  Cls semplici, armati, prefabbricati 
 

   €             575.046,89  
 

  

  Acciaio per c.a. 
 

   €             216.708,47  
 

  

  Casseri 
 

   €             226.033,86  
 

  

  Tubazioni, apparecchiature e strumentazioni idrauliche 
 

   €          2.529.616,57  
 

  

  Difese idrauliche in massi o pietrame 
 

   €                 8.044,60  
 

  

  Asfalti, conglomerati bituminosi 
 

   €               15.531,36  
 

  

  
  

    
 

  

  Edificio filtri: 
 

       €           300.554,47  

  Demolizioni, scavi, movimenti di materie 
 

   €                 9.629,75  
 

  

  Cls semplici, armati, prefabbricati 
 

   €               24.176,87  
 

  

  Acciaio per c.a. 
 

   €                 9.893,64  
 

  

  Casseri 
 

   €                 5.941,78  
 

  

  Opere edili 
 

   €               95.413,09  
 

  

  Tubazioni, apparecchiature e strumentazioni idrauliche 
 

   €             140.499,34  
 

  

  Opere elettriche 
 

   €               15.000,00  
 

  

  TOTALE LAVORI A CORPO 
 

   €          4.611.128,68  
 

  

  
  

    
 

  

  Opere a misura 
 

   €             300.419,90  
 

  

  Opere a corpo 
 

   €          4.611.128,68  
 

  

                                 TOTALE COSTO DI COSTRUZIONE A) 
 

   €          4.911.548,58     €        4.911.548,58  

  
  

    
 

  

  
Oneri sicurezza determinati ai sensi Aut. Vig. LL.PP. 
Determinazione n° 4/2006 del 26/07/2006 

 
  

 
    

  

CSC - Costi della Sicurezza Contrattuali          derivanti dalla 
particolarità dell'intervento come evidenziato nel piano della 
Sicurezza e computati analiticamente  

 
   €               96.896,26      

  Sommano  
 

   €               96.896,26      
  

  
  

 
    

a.1 Importo lavori da assoggettare a ribasso d'asta 

 
   €          4.911.548,58  

 
  

a.2 
Spese complessive della Sicurezza non soggette a ribasso 
d'asta  

 
   €               96.896,26  

 
  

 TOTALE A) 
 

   €          5.008.444,84     €        5.008.444,84  
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QUADRO ECONOMICO DI SPESA 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI 
PARZIALI 

IMPORTI 
TOTALI 

       

B) SOMME A DISPOSIZIONE: 
 

    
 

  
  

  
    

 
  

b.1 Lavori e forniture in economia 

 
   €               10.000,00      

b.2 Oneri di allaccio e spostamenti pubblici servizi 

 
   €               15.000,00      

b.3 Oneri di discarica 

 
   €               65.000,00      

b.4 Acquisizioni aree o immobili, espropri, occupazioni, servitù, 
costi catastali e notarili 

 
   €             130.000,00      

b.5 Imprevisti 

 
   -      

b.6.1 Rilievi, accertamenti, indagini e studi archeologici, paesaggistici 
e forestali 

 
   €               46.471,64  

 
  

b.6.2 Accantonamento per art. 106 (Modifica di contratti durante il 
periodo di efficacia) e per art. 205 (Accordo bonario per i lavori) 
Dlgs 50/2016 (2,5%di A)) 

 
   €             125.211,12  

 
  

  
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE - B) 

 
   €             391.682,76     €           391.682,76  

  
  

        

C) SPESE GENERALI (Fino al max 12% di A+b.1+b.2+b.3+b.4) 

 
   €             627.413,38      

  TOTALE SPESE GENERALI - C) 
 

   €             627.413,38     €           627.413,38  

  
  

        

D) I.V.A. ( 22% di A+b.1+b.2+b.3+b.6.1+b.6.2+C) 
 

   €          1.297.459,02      

  TOTALE I.V.A. - D) 
 

   €          1.297.459,02     €        1.297.459,02  

  

  
    

 
  

  
TOTALE FINANZIAMENTO A)+ B)+C)+D) 

 
       €        7.325.000,00  

 

VISTO il progetto datato gennaio 2020, redatto a firma del dott. Ing. Domenico Castelli, 

Direttore tecnico della struttura in-house d’ingegneria STECI srl del Consorzio di Bonifica 

della Baraggia Biellese e Vercellese, composto dai seguenti elaborati: 

 1.1 - Relazione generale 

 1.2 - Cronoprogramma Lavori 

 1.3 – Schema di contratto 

 2.1 – Relazione geologica 

 2.2 – Carta geologica 

 3.1 – Relazioni specialistiche - Relazione geotecnica e di calcolo delle strutture 

 3.2 - Relazioni specialistiche - Relazione sul fabbisogno irriguo 

 3.3 – Relazioni specialistiche - Relazione di calcolo idraulico del sistema di 

irrigazione 

 3.4 – Relazioni specialistiche - Capitolato speciale d’appalto 

 4.1 – Elaborati economici - Computo metrico estimativo 
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 4.2 – Elaborati economici - Elenco prezzi unitari 

 4.3 – Elaborati economici – Analisi dei prezzi 

 5.1 – Piano sicurezza e coordinamento – Relazione tecnica 

 5.2 – Piano sicurezza e coordinamento – Prescrizioni operative per il processo 

costruttivo 

 6.1 – Piano di manutenzione delle opere 

Elaborati grafici 

 Elaborato n° 1 - Inquadramento territoriale - Corografia dei consorzi irrigui di I° 

grado del Consorzio del Pesio 1:40.000 

 Elaborato n° 2 Inquadramento territoriale - Corografia delle aree irrigue interessate 

dall’ammodernamento del sistema di irrigazione 1:20.000 

 Elaborato n° 3 Aera irrigua - Planimetria generale dell'invaso Pianfei e delle aree 

irrigue sottese con individuazione delle opere in progetto su base CTR 1:5.000 

 Elaborato n° 4 INVASO DI PIANFEI - Planimetria con individuazione del punto di 

allaccio della condotta di adduzione irrigua in progetto 1:250 

 Elaborato n° 5 Area irrigua – Planimetria del nuovo sistema d’irrigazione delle aree 

irrigue sottese all’invaso di Pianfei su base catastale e fotografica 1:5.000 

 Elaborato n° 6 Area irrigua – Opere in progetto - Planimetria d’insieme delle aree 

irrigue sottese all’invaso di Pianfei con indicazione delle distribuzioni irrigue 

comiziali su base catastale 1:5.000 

 Elaborato n° 6.1 Area irrigua – Opere in progetto – Planimetria “A” delle aree irrigue 

sottese all’invaso di Pianfei con indicazione delle distribuzioni irrigue comiziali su 

base catastale 1:2.000 

 Elaborato n° 6.2 Area irrigua – Opere in progetto – Planimetria “B” delle aree irrigue 

sottese all’invaso di Pianfei con indicazione delle distribuzioni irrigue comiziali su 

base catastale 1:2.000 

 Elaborato n° 7 Area irrigua – Opere in progetto – Profili longitudinali tratti: X2-S21; 

S7-S22-S23; X3-A2; S1-B1-C1-X5; S2-D1; S3-D2; S4-E1; S5-D3 VARIE 

 Elaborato n° 7.1 Area irrigua – Opere in progetto – Planimetria e profilo di dettaglio 

tratto: X2-X3 1:2.000 – 1:200 

 Elaborato n° 8 Area irrigua – Opere in progetto – Profili longitudinali tratti: S6-E2; 

S6-E3; S7-F1; S8-F2, S8-F3, S9-F4, S10-F5, s11-G1, S12-G2, S13-G4, S14-G3, S15-
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H4, S16-H3, S18-L1, S22-O1, S23-P1, S23-Q1, S20-M1, S20-M2, S21-N21, S21-X4 

 Elaborato n° 9 Area irrigua – Opere in progetto – Edificio filtri e controllo irriguo – 

Pianta , sezioni e prospetti 1:100 - 1:50 

 Elaborato n° 10 Area irrigua – Opere in progetto – Nodi idraulici di derivazione dalla 

condotta irrigua principale ai gruppi di consegna comiziale 1:25 - 1:50 

 Elaborato n° 11 Area irrigua – Opere in progetto – Pozzetti di intercettazione, di sfiato 

e di scarico della condotta di adduzione ed irrigua principale 1:50 

 Elaborato n° 12 Area irrigua – Opere in progetto – Attraversamenti stradali principali, 

condotta irrigua principale e condotte irrigue comiziali 1:100 - 1:50 – 1:10 

 Elaborato n° 13 Area irrigua – Opere in progetto – Attraversamenti strade secondarie, 

rii, rogge e fossi, condotta irrigua principale e condotte irrigue comiziali 1:50 

 Elaborato n° 14 Area irrigua – Opere in progetto – Sezioni di scavo, reinterro e 

schema di cantiere condotta di adduzione principale, irrigua principale e condotte 

irrigue comiziali 1:50 

 Elaborato n° 15 Area irrigua – Opere in progetto – Blocchi di ancoraggio condotta di 

adduzione principale, irrigua principale e condotte irrigue comiziali VARIE 

 Elaborato n° 16 Carpenterie ed armature – Edificio filtri e controllo irriguo – Piante e 

sezioni 1:50 – 1:10  

Elaborati piano particellare 

 P.P.1 Piano particellare elenco ditte 

 Elaborato n° 1P Piano particellare di occupazione temporanea, servitù ed esproprio – 

Planimetria catastale "A" 1:1.000 

 Elaborato n° 2P Piano particellare di occupazione temporanea, servitù ed esproprio – 

Planimetria catastale “B” 1:1.000 

 Elaborato n° 3P Piano particellare di occupazione temporanea, servitù ed esproprio – 

Planimetria catastale “C” 1:1.000 

 Elaborato n° 4P Piano particellare di occupazione temporanea, servitù ed esproprio – 

Planimetria catastale “D” 1:1.000 

 

VISTO che dal rapporto conclusivo di verifica in data 09/07/2020 è risultata la conformità 

della soluzione progettuale prescelta alle specifiche esigenze funzionali, prestazionali, 

normative e tecniche, nonché: 
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 la completezza della progettazione in relazione alla tipologia delle opere; 

 la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti; 

 l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta; 

 i presupposti per la durabilità delle opere nel tempo; 

 la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e contenzioso; 

 la possibilità di ultimazione dell’opera entro i termini previsti; 

 la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori 

 l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati 

 la manutenibilità delle opere previste 

 

VISTO che in particolare, nel rapporto di verifica in data 09/07/2020 è stato verificato 

quanto segue: 

a) Relativamente alla relazione generale è stato verificato che i contenuti sono coerenti con 

la loro descrizione capitolare e grafica, nonché sono specificatamente dettagliate le fasi 

operative di cantierizzazione, con preciso rimando agli elaborati grafici di dettaglio. 

b) I contenuti presenti nelle relazioni specialistiche sono coerenti con le regole di 

progettazione e le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della 

documentazione progettuale. 

c) Relativamente agli elaborati grafici è stato verificato che ogni elemento previsto in 

progetto sia identificabile sui grafici e sia descritto nelle varie relazioni, in termini 

geometrici e di operatività per l’esecuzione. Inoltre è stato verificato che ogni elemento sia 

identificabile negli altri elaborati non citati, ossia i documenti prestazionali e capitolari. 

d) Per i capitolati, i documenti prestazionali, il cronoprogramma e lo schema di contratto è 

stato accertato che ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, è adeguatamente 

qualificato all’interno della documentazione prestazionale e capitolare; è presente inoltre il 

coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del 

capitolato speciale d’appalto e del piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti. Il 

cronoprogramma è redatto in forma di diagramma e descrive la pianificazione dei lavori 

secondo una suddivisione in lavorazioni autonomamente gestibili, descrivendo anche le 

necessarie operative per consentire la realizzazione dell’opera nei tempi specificati dal 

progettista. 

e) Per la documentazione di stima economica è stato verificato che: 

1. i costi parametrici assunti alla base del calcolo della spesa sono coerenti con la qualità 
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dell’opera prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni; 

2. i prezzi unitari assunti come riferimento sono dedotti dal Prezzario Opere Pubbliche 

della Regione Piemonte edizione 2018; 

3. sono state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non è disponibile 

la lavorazione ovvero la fornitura nel Prezzario, con specifico rimando a prezzi unitari ed 

offerte di mercato; 

4. i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo sono coerenti con le 

analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento; 

5. gli elementi di computo metrico estimativo comprendono tutte le opere previste nella 

documentazione prestazionale e capitolare e corrispondono agli elaborati grafici e 

descrittivi; 

6. i metodi di misura delle opere sono usuali o standard; 

7. le misure delle opere computate sono corrette; 

8. i totali calcolati sono corretti; 

9. il computo metrico estimativo, il capitolato speciale d’appalto e lo schema di contratto 

individuano la categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta 

dell’affidatario e le categorie con obbligo di qualificazione; 

10. i piani economici e finanziari sono tali da assicurare il perseguimento dell’equilibrio 

economico e finanziario. 

f) Per il piano di sicurezza e di coordinamento è stato verificato che esso sia stato redatto 

per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell’opera in 

progetto ed in conformità dei relativi magistero. È stata verificato che siano indicate le 

modalità operative necessarie all’esecuzione dei lavori con contemporaneità di più 

lavorazioni. Si è controllato che siano stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un 

impatto diretto e indiretto sui costi e sull’effettiva cantierabilità dell’opera, coerentemente 

con quanto previsto nell’allegato XV al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

g) Per il quadro economico è stato verificato che è conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i. e dal D.P.R. 207/2010 art. 16. 

h) Il piano di manutenzione contiene le informazioni necessarie affinché l’utilizzatore 

dell’opera abbia la possibilità di gestire correttamente le opere assicurandone l’efficienza e 

la durabilità nel tempo di vita media delle infrastrutture progettate. 

In merito all’Iter amministrativo necessario all’esecuzione dell’opera, è stato verificato e 

preso atto delle autorizzazioni di seguito indicate: 
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- Permesso di costruire n° 90 rilasciato dal Comune di Chiusa di Pesio in data 

28/07/2017, rinnovato in data 12/07/2019 con nota protocollo n°5301/2019 dal 

Comune di Chiusa di Pesio,. Il Consorzio ha richiesto una proroga per l’inizio dei 

lavori con nota Prot. 35/2020 del 03/06/2020. 

- Autorizzazione Paesaggistica n° 6843 rilasciata dal Comune di Chiusa di Pesio in 

data 09/10/2017; 

- Permesso di costruire n° 9 rilasciato dal Comune di Pianfei in data 30/08/2017, per 

il quale è stato concesso un rinnovo con nota n° 1653 del 05/06/2019. Il Consorzio 

ha richiesto una proroga per l’inizio dei lavori con nota Prot. 35/2020 del 

03/06/2020, la quale è stata concessa con Prot. 1813 del 03.06.2020 del Comune di 

Pianfei. 

- Svincolo idrogeologico L.R. 45/89 rilasciato con Determina Dirigenziale n° 2641 

del 22/08/2017; 

- Voto n°3/2222 del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il 

Piemonte, la Valle D’Aosta e la Liguria, redatto con adunanza del 4 marzo 2020; 

- Parere n° 8095 della “Direzione Generale Dighe – Divisione 5 – Coordinamento 

controllo ed esercizio” datato 3 aprile 2020; 

- Autorizzazione idraulica PI 6518/2020 – CNSPA282 per l’attraversamento in sub 

alveo del rio Fontana Mondina, rilasciata con Determina 1604 del 22 giugno 2020. 

- Approvazione in linea tecnica e attestazione di deposito Prot. 14087 del 09-07-

2020 della “Direzione Generale Dighe – Divisione 3 infrastrutture idriche ed 

elettriche” trasmesso al “Consorzio irriguo Bealerotto Mussi”, con contestuale 

trasmissione dell’Istruttoria per approvazione e attestazione di deposito – Prot. 

13932 dell’ 08-07-2020. 

 

VISTO che il progettista non ha sollevato alcuna osservazione sul rapporto conclusivo di 

verifica del 09/07/2020. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO E VISTO 

ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 s.mm.ii. 

 

VALIDA 
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il progetto:” DELIBERA CIPE n° 25/2016 Fondo Sviluppo e coesione – DELIBERA 

CIPE n° 53/2016 Piano Operativo Agricoltura – Sottopiano 2 “Interventi nel campo delle 

infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa delle esondazioni, bacini di accumulo e 

programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza” Decreto Ministeriale di 

concessione n° 26314 del 19/06/2019 - Interventi di adeguamento 

dell'approvvigionamento ed ammodernamento del sistema d'irrigazione delle aree irrigue 

sottese all'invaso Pianfei, volti al risparmio delle risorse idriche, nei comuni di Pianfei e 

Chiusa Pesio.-. CUP D82B17000690001” 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 


		2020-07-10T07:05:06+0200
	Massimo Del Gaudio




