REGIONE PIEMONTE
Ente di Gestione delle
Aree Protette della Valle Sesia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
N. 17
Del 13/09 /2017

OGGETTO:PSR 2014-2020. MISURA 7 OPERAZIONE 7.5.1 “INFRSTRUTTURE
TURISTICO –RICREATIVE ED INFORMAZIONI TURISTICHE”. APPROVAZIONE
PROGETTAZIONE ESECUTIVA “COMPLETAMENTO ITINERARIO
ESCURSIONISTICO GTV GRANDE TRAVERSATA DELLA VALSESIA”.
L’anno duemiladiciassette addì tredici del mese di settembre alle ore 17,30, presso la
sede dell’Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia in Corso Roma 35Varallo VC, previa l’osservanza di tutte le disposizioni di legge e le formalità vigenti, si
è riunito, per convocazione del Presidente, il Consiglio Direttivo dell’Ente di gestione
delle Aree Protette della Valle Sesia.
Assume la Presidenza il Dott. De Biaggi Ermanno assistito dalla dott.ssa Furno
Nicoletta con funzioni di Segretario verbalizzante.
Il Presidente dà incarico al Segretario di procedere all’appello dei Consiglieri:
CONSIGLIERI

PRESENTI ASSENTI

DE BIAGGI Ermanno

X

DEGASPARIS ANDREA

X

CARESANA Alessia

X

FERRARIS Giuseppe

X

RAINOLDI Ivan

X

SELVAGGIO Ilaria

X

VEGGI Roberto

X

Dei quali sono presenti n. 6

IL CONSIGLIO
Visto l'art. 12 lettera k) della L.R. 19/2009 e s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree
naturali e della biodiversità", che istituisce l'Ente di gestione delle aree protette della Valle
Sesia, al quale sono affidati in gestione il Parco Naturale dell' Alta Val Sesia e dell' Alta Val
Strona e il Parco Naturale del Monte Fenera;
vista la Delibera del Consiglio dell'Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia n.
1 del 01.03.2016 di insediamento del Presidente e del Consiglio dell'Ente stesso;
vista la Delibera del Consiglio dell'Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia n.
21 in data 27/06/12 di attribuzione delle funzioni di Direttore dell’Ente di gestione delle
aree protette della Valle Sesia alla Dott.ssa Nicoletta Furno, ai sensi del comma 10 lettera
i) dell’art. 15 della L.R. n. 19/2009;
riconosciuta la legalità della seduta, essendo presente la maggioranza assoluta dei
Consiglieri in carica, ai sensi dell’art. 10 dello Statuto dell’Ente, approvato con
deliberazione del Consiglio n. 40 del 16/10/2012;
visto l’art. 14, comma 2 della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.) “Testo unico sulla tutela delle
aree naturali e della biodiversità”, che individua le funzioni dei Presidenti degli Enti di
gestione delle aree protette piemontesi;
visto il D.Lgs. n. 126/2014, con il quale è stata modificata e integrata la normativa
inerente all’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli Enti Locali e dei loro Organismi ed Enti strumentali definendone, pertanto, l’entrata
in vigore a partire dal 1° gennaio 2015;
visto il Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 del Piemonte recepito dalla Giunta
Regionale con D.G.R n. 29-2396 del 9 novembre 2015 e approvato dalla Commissione
europea con decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015, nonché successive modifiche
e approvazioni;
richiamato il decreto n. 1/16 del presidente dell’Ente di Gestione delle Aree Protette
della Valle Sesia avente per oggetto l’assunzione del ruolo di Ente Beneficiario da
parte dell’Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia, dell’aggregazione
territoriale composta dai Comuni dell’area valsesiana per la candidatura al bando
regionale PSR 2014-2020 Mis7 sottomisura 7.5 operazione 7.5.1 Infrastrutture
turistico ricreative ed informazione;
richiamato il decreto n. 5/16 del presidente dell’Ente di Gestione delle Aree Protette
della Valle Sesia con il quale sono stati approvati lo schema del Protocollo d’intesa
preliminare regolante i rapporti fra l’Ente di gestione delle Aree Protette della Valle
Sesia e i Comuni di Alagna, Campertogno, Piode, Rassa, Riva Valdobbia, Scopello,
Carcoforo, Rima, Fobello, Rimella per la presentazione della domanda di aiuto e la
Relazione tecnica prevista negli allegati del bando di cui all’oggetto, per gli interventi
di competenza.
preso atto che l’Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia ha partecipato in
qualità di soggetto Beneficiario al bando di cui sopra con il progetto relativo al
completamento dell’itinerario escursionistico denominato Grande Traversata della
Valsesia che percorre tutta la valle e si interconnette in più punti rispettivamente con

la Ciclovia della Valsesia, il Tour del Monte Rosa, la Grande Traversata del Biellese ed
il GTA Ossola.
vista la Determinazione n. 1128 del Settore Tecnico regionale –Biella e Vercelli della
Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile,
Trasporti e Logistica della Regione Piemonte / Provincia di _Biella-Vercelli con la quale
si comunica che il Progetto di “Completamento e messa in sicurezza dell’itinerario GTV
(Grande traversata della Valsesia)” risulta ammesso al finanziamento per un importo
pari a € 298.806,96 di spesa ammessa e pari ad € 268.926,96 di contributo
concedibile;
Richiamate :


Determinazione Dirigenziale n. 150 del 10 agosto 2016 "Determinazione a
contrarre. “Progetto Grande Traversata della Valsesia completamento e messa
in sicurezza itinerario (G.T.V.), predisposizione segnaletica e riqualificazione siti
di arrampicata ad Alagna”.



Determinazione Dirigenziale 167 del
indagine esplorativa, finalizzata ad
“Grande Traversata della Valsesia.
itinerario (G.T.V.), predisposizione
arrampicata ad Alagna”.



Determinazione Dirigenziale n. 189 del 21/09/2016 "Affidamento incarico per
progettazione definitiva per Completamento e messa in sicurezza itinerario
(G.T.V.), predisposizione segnaletica e riqualificazione siti di arrampicata ad
Alagna".



Decreto Presidenziale n. 10 dell’08/11/2016 psr 2014-2020. misura 7
operazione 7.5.1 “infrstrutture turistico –ricreative ed informazioni turistiche”.
approvazione progettazione definitiva “completamento itinerario escursionistico
grande traversata della Valsesia”.



Determinazione dirigenziale n. 133 dell’11/07/2017 Bando regionale psr 20142020 mis. 7 sottomisura 7.5 operazione 7.5.1. infrastrutture turistico ricreative
ed informazione. Incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori “grande
traversata della valsesia. Completamento e messa in sicurezza itinerario
(g.t.v.), predisposizione segnaletica e riqualificazione siti di arrampicata ad
Alagna”.

29 agosto 2016 "Approvazione verbale
affidare la progettazione dell’intervento
Completamento e messa in sicurezza
segnaletica e riqualificazione siti di

Atteso che i tecnici incaricati hanno provveduto pertanto alla predisposizione del
progetto esecutivo relativo agli interventi di completamento e messa in sicurezza dell’
itinerario g.t.v. (grande attraversata delle Alpi), predisposizione segnaletica e
riqualificazione di alcuni siti di arrampicata ad Alagna composto da:
-

Intervento 1A

Completamento itinerario escursionistico GTV – Gran traversata della Valesesia
-

Intervento 1E

Predisposizione della segnaletica

-

Intervento 1B

Riqualificazione di alcuni siti di arrampicata ad Alagna
Considerato che poiché l’intervento 1B (Riqualificazione di alcuni siti di arrampicata ad
Alagna) pur rientrando nel finanziamento generale, verrà appaltato direttamente dal
Comune di Alagna, è stato predisposto un progetto specifico;
Esaminato il progetto relativo agli interventi di completamento e messa in sicurezza
dell’itinerario g.t.v. “grande attraversata delle Alpi” e predisposizione della segnaletica
(Interventi 1A e 1E), composto dai seguenti allegati:
-

Relazione generale con quadro economico (Intervento 1A e 1E)
Cronoprogramma generale
Capitolato speciale d’appalto
Elenco ed analisi prezzi, computo metrico, quadro economico (intervento 1A)
Elenco ed analisi prezzi, computo metrico, quadro economico (intervento 1E)
Disegni di progetto (intervento 1A)
Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei
luoghi di lavoro –stima oneri sicurezza - (intervento 1A)
Corografia (intervento 1A)
Carta di inquadramento generale Tappe 1-5 (intervento 1A)
Carta di inquadramento generale Tappe 6-8 (intervento 1A)
Carta di inquadramento generale Tappe 9-11 (intervento 1A)
Planimetrie catastali (intervento 1E)

Esaminato il progetto relativo agli interventi di riqualificazione di alcuni siti di
arrampicata ad Alagna (intervento 1B) composto dai seguenti allegati:
-

Capitolato speciale d’appalto (Intervento 1B)
Relazione tecnica illustrativa (Intervento 1B)
Elenco ed analisi prezzi, computo metrico, quadro economico (Intervento 1B)
Cronoprogramma (Intervento 1B)
Disegni di progetto (Intervento 1B)
Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei
luoghi di lavoro – stima oneri sicurezza (Intervento 1B)

Vista la Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’Art.23 Comma 3 del Decreto Legislativo 18.04.2016, n.50;
Visto l’Art.216 Comma 4 del Decreto Legislativo 18.04.2016, n.50;
Visto il D.P.R. 05/10/2010 , n.207;
Visto il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
Preso atto del parere consultivo favorevole espresso dal Direttore, ai sensi dell’art. 20
comma 8 lettera b) della L.R. 19/2009;
vista la L.R. n. 19/2009;
preso atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del
18.8.2000 e dell'art. 12 della L.R. 21.7.1992, n°. 36 commi 1 e 3, è stato espresso il
parere favorevole del Segretario verbalizzante, Nicoletta Furno, in ordine alla regolarità
tecnica del presente atto;

tutto ciò premesso
visto che la votazione, avvenuta a norma di legge, per alzata di mano, ha dato i seguenti
risultati:
Votanti: 6
Astenuti: 0
Favorevoli: 6
Contrari: 0
all’unanimità dei voti favorevoli dei presenti;

DELIBERA

1) Di approvare, per quanto in premessa esposto, il progetto esecutivo relativo agli
interventi di “Completamento itinerario escursionistico GTV – Gran traversata della
Valsesia” (Intervento 1A) e “Predisposizione della segnaletica” (Intervento 1E) nelle
seguenti risultanze economiche:
INTERVENTO 1A -SENTIERI
Importo netto dei lavori a base d’asta

€ 16.557,29

Manodopera

€ 60.307,94

Oneri sicurezza

€

713,69

___________
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI

€ 77.578,92

INTERVENTO 1E –SENTIERI
Importo netto dei lavori a base d’asta
Manodopera
Oneri sicurezza

€ 11.919,86
€

7.034,18

€

0,00

___________
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI

TOTALE LAVORI TIPOLOGIA 1A - 1E

€ 18.954,04

€ 96.532,96

Somme a disposizione dell’Amministrazione:
a) IVA 22% sui lavori

€

21.237,25

b) Spese tecniche

€

8.487,90

c) EPAP 2% su spese tecniche

€

169,76

d) IVA 22% su b +c

€

1.904,69

=============
Totale somme a disposizione Amm.ne

€

31.799,60

IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO

€

128.332,56

2) Di approvare, per quanto in premessa esposto, il progetto esecutivo relativo agli
interventi di “Completamento itinerario escursionistico GTV – Gran traversata della
Valsesia” 1B (Riqualificazione di alcuni siti di arrampicata ad Alagna) nelle seguenti
risultanze economiche:
Importo a base d’asta
Manodopera non soggetta a ribasso
Oneri sicurezza

non soggetti a ribasso

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI

€

6.396,44

€

8.722,47

€

841,31

€

15.960,22

Somme a disposizione dell’Amministrazione:
a) IVA 22% sui lavori

€

3.511,25

b) Spese tecniche

€

1.311,12

c) EPAP 2% su spese tecniche

€

26,22

d) IVA 22% su ST e EPAP

€

294,21

=============
Totale somme a disposizione Amm.ne

€

5.142,80

IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO

€

21.103,02

3) Di dare atto che l’Intervento 1B (Riqualificazione di alcuni siti di arrampicata ad
Alagna) pur rientrando nel finanziamento generale, verrà appaltato direttamente
dal Comune di Alagna che provvederà a sua volta all’approvazione del progetto e
a richiedere le eventuali autorizzazioni necessarie per la realizzazione del
progetto.

4) Di trasmettere copia del progetto esecutivo del progetto al Comune di Alagna
“completamento e messa in sicurezza dell’itinerario g.t.v. (grande attraversata
delle Alpi), predisposizione segnaletica e riqualificazione di alcuni siti di
arrampicata ad Alagna Intervento 1B per i provvedimenti di competenza.
5) Di demandare al Responsabile del Settore Tecnico e al Responsabile del Settore
Economico Finanziario ogni successiva connessa incombenza.
6)

Di pubblicare la presente deliberazione all’Albo Pretorio dell’Ente di gestione
delle Aree protette della Valle Sesia nonché nel sito istituzionale dell’Ente di
gestione nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23,comma
1, lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Ermanno De Biaggi

Il Segretario
Nicoletta Furno

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 49 si esprime parere favorevole/non favorevole di
regolarità tecnica in merito al provvedimento in oggetto.
Il responsabile

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 49 si esprime parere favorevole/non favorevole di
regolarità contabile in merito al provvedimento in oggetto.
Il responsabile

La presente deliberazione è resa pubblica mediante l’Albo Pretorio digitale dell’Ente sul
sito web www.areeprotettevallesesia.it
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il
giorno…………… e vi rimane per giorni 15.

Il direttore

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni
innanzi alle sedi di Giurisdizione Amministrativa.

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativa.
Lì
Il Direttore

