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PARCO NATURALE REGIONALE 
DELLE ALPI LIGURI 

 
 

PROVINCIA DI  IM 
c/o Comune di Pigna P.za Umberto I° - 18037 Pigna 

Tel. 0184 1928312 – Fax 0184 1928330 

 
DETERMINAZIONE  

DIRETTORE 
 

N.  162 DEL 29/11/2014 
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. Fondi Fas Viabilità. 
Lavori di"Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della S.P. 2 San  Bernardo di 
Mendatica - Colle del Garezzo e S.P. 76 Colle Melosa - Garezzo tra le progr.ve 19+500 e 
23+500" - Fatt. n. 25 del 17.08. 2014 - Approvazione perizia di variante. 
CUP: F87H13000000002 - CIG:5094241CA6 -   CIG derivato: 58721657D9       
 

L’anno duemilaquattordici del mese di novembre del giorno ventinove nel proprio ufficio, 

 

IL DIRETTORE 

     PREMESSO che con L.R. n. 34 del 23.10.2007 è stato istituito il Parco Naturale 
Regionale delle Alpi Liguri coinvolgente i territori dei Comuni di Rocchetta Nervina, Pigna, Triora, 
Rezzo, Mendatica, Montegrosso P.L. e Cosio d’Arroscia; 

RICHIAMATI i Decreti del Presidente n. 1/2012 e n. 2/2012, con i quali il dott. Eligio 
Bertone, funzionario in servizio presso questa amministrazione, a causa dell’assenza della figura del 
direttore  è stato individuato quale  sostituto  secondo quanto previsto dall’art. 31 del vigente 
Statuto; 

PRESO ATTO  che con Decreto Presidenziale n.3 del 19 marzo 2014 il Dott. Bertone Eligio 
è stato riconfermato nell’incarico; 

PRESO ATTO che , con Delibera Consigliare dell’Ente Parco n. 45 del 31 Ottobre 2012 
l’iniziativa progettuale relativa agli interventi FAS è stata approvata e nel contempo individuato lo 
scrivente quale RUP; 

RICHIAMATA la Determinazione Direttoriale n. 16 del 23.02.2013 con la quale: 
•  è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori relativi alla “Manutenzione 

straordinaria con pareggiamento della carreggiata, sistemazione tombini e protezione a 
valle – S.P. n°2 San Bernardo di Mendatica – Colle Garezzo e S.P. 76 Colle Melosa 
Garezzo ” redatto dall’Ufficio Tecnico della Provincia di Imperia;  

• è stato impegnato l’importo previsto, pari ad € 349.230,00 per la realizzazione dello 
stesso sul bilancio di previsione esercizio finanziario 2013, al capitolo 3490.566.1; 

DATO ATTO che il progetto di che trattasi è stato inviato alla SUAR per l’avvio delle 
procedure di gara con nota n° 577 in data 20/11/2012; 

DATO ATTO che con Decreto Dirigenziale n. 2928 del 09.07.2013 della Regione Liguria – 
Direzione Centrale Risorse Strumentali, finanziarie e Controlli – Settore Amministrazione Generale 
Stazione Unica Appaltante, si è provveduto all’aggiudicazione definitiva, alla Ditta Boero Lino e 
Ivano S.n.c. con sede in via Nazionale, 1 Pornassio (IM) dei lavori di “Manutenzione straordinaria 
con pareggiamento della carreggiata, sistemazione tombini e protezione a valle – S.P. n°2 San 



Bernardo di Mendatica – Colle Garezzo e S.P. 76 Colle Melosa Garezzo ” per un  importo netto di € 
199.023,43 esclusa IVA nella misura di legge, di cui € 14.788,64 per oneri relativi alla sicurezza 
non soggetti a ribasso d’asta; 

PRESO ATTO della nota n. PG/2013/179081 del 25.10.2013 della Regione Liguria – Settore 
Amministrazione Generale – Stazione Unica Appaltante con la quale è stata comunicata l’avvenuta 
efficacia dell’aggiudicazione definitiva; 

VISTO il Contratto d’Appalto stipulato in data 24.02.2014 Rep. n. 16 con la Ditta Boero Lino 
e Ivano S.n.c. per un  importo netto di € 199.023,43 esclusa IVA nella misura di legge, di cui € 
14.788,64 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;  

VISTA la consegna dei lavori alla predetta Ditta  avvenuta il 13.11.2013; 
DATO ATTO  che i lavori sono in corso di esecuzione; 
PRESO ATTO: 

• che a seguito di sopralluogo eseguito congiuntamente dall’Ufficio Strade della  
Provincia di Imperia, quale soggetto progettista ed incaricato della Direzione dei 
Lavori, è stato constatato che  causa i lunghi periodi di maltempo, con abbondanti 
piogge durante l’inverno scorso si rende necessario intensificare le opere e le 
lavorazioni sul tratto di fondo stradale sterrato che risulta molto sconnesso e in molti 
punti completamente carente anche di circa 60/70 cm. di materiale arido, nonché 
provvedere ad una pulizia taglio selettivo di vegetazione spontanea  e delle alberature 
prospicienti in particolar modo sulla S.P. 2 tra  San Bernardo di Mendatica e il Colle 
Garezzo ;  

• che in fase progettuale non è stato possibile prevedere quanto causato dagli eventi 
atmosferici sia sul fondo stradale sterrato che il danno apportato alla vegetazione 
sovrastante che attualmente crea pericolo al transito;  

• che pertanto è stata predisposta da parte della D.L. una perizia di variante per 
l’incremento di alcune lavorazioni (fondo stradale e tombinature) ed alla diminuzione 
di altre previste in progetto;  

• che tale perizia di variante non modifica sostanzialmente l’importo netto contrattuale 
(pari ad  € 199.023,43), e  come si evince dal quadro di raffronto, il nuovo importo è 
stato definito in € 199,023,43, con un minor costo di € 1,28; 

• che pertanto l’importo contrattuale è sufficiente a realizzare le suddette modifiche; 
ACCERTATA la non prevedibilità delle cause a motivo della variante al momento della 

stipula del contratto e  della consegna dei lavori, e precisato che la variante è motivata per esclusive 
esigenze finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità; 

DATO ATTO che: 
• le lavorazioni previste non erano prevedibili al momento della stipula del contratto e 

della consegna dei lavori: 
• sono tutte finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità e sicurezza 

nell’esclusivo interesse dell’Ente: 
• non comportano modifiche sostanziali al progetto originario: 
• non necessitano di alcuna autorizzazione aggiuntiva: 
• non necessitano di spesa aggiuntiva sullo stanziamento assegnato: 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 161, comma 4 e 12 del D.P.R. 207/2010, l’esecutore ha  
sottoscritto l’atto di sottomissione;  

DATO ATTO che l’approvazione della presente perizia rientra nei compiti assegnati al RUP 
dalla normativa vigente e rientrante nei casi previsti dall’art. 161 c. 9 del DPR 207/2010; 

ATTESO che con nota n. 49811 del 13.11.2014 assunta a protocollo il 28.11.2014 al n. 599 
l’Amministrazione Provinciale di Imperia – Settore Strade LLPP e Grandi Infrastrutture ha 
trasmesso la Perizia di Variante in oggetto, per l’adozione dei conseguenti provvedimenti di 
approvazione,  composta da: 

• Atto di sottomissione  
• Relazione Tecnica 



• Computo metrico - estimativo 
• Quadro Economico 
• Verbale concordamento nuovi prezzi 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione della variante in argomento; 
VISTA la Deliberazione del Consiglio n. 8 del 30.01.2014, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione per l’anno 2014 ed il bilancio pluriennale per il periodo 2014/2016; 
VISTA la Deliberazione del Consiglio n. 30 del 23.06.2014 con la quale è stata approvata la 

variazione al Bilancio di Previsione Esercizio 2014; 
VISTA la Deliberazione del Consiglio n. 65 del 14.11.2014 con la quale è stata approvata la 

2° variazione al bilancio di previsione esercizio 2014;  
VISTA la Deliberazione del Consiglio n. 19 del 07.04.2014 con la quale è stato approvato il 

Regolamento per l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture in economia; 
VISTO l’art. 50 della L.R. 12/1995 che definisce i compiti del Direttore del Parco; 
VISTO lo Statuto dell’Ente Parco approvato con la Determinazione dal Consiglio dell’Ente n. 

23 del 10.10.2011 e approvato dalla R.L. con Delibera di Giunta n. 1572 del 22.12.2011; 
VISTA la L.R. 22.02.1995 n. 12; 
VISTA la L.R. n.34  del 23.10.2007 e s.m.i.; 
VISTO il D. Lgs 18.08.2000 n°267 e s.m.i.; 
VISTO l’art. 3 della Legge 136/2010 così come modificato dall’art. 7 del D.Lgs 187/2010; 
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 

1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità complessiva del presente 
regolamento. 

DETERMINA 
 

1. di approvare, per quanto in premessa indicato e che nel presente dispositivo si intende 
integralmente richiamato, ai sensi dell’art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e dell’art. 
161 del D.P.R. 207/2010, la perizia di variante in corso d’opera relativa all’esecuzione dei 
lavori di “Manutenzione straordinaria con pareggiamento della carreggiata, sistemazione 
tombini e protezione a valle – S.P. n°2 San Bernardo di Mendatica – Colle Garezzo e S.P. 
76 Colle Melosa Garezzo ” redatta dall’Amministrazione Provinciale di Imperia Settore 
strade LLPP e Grandi Infrastrutture composta dai seguenti elaborati tecnici: 
• Atto di sottomissione  
• Relazione Tecnica 
• Computo metrico - estimativo 
• Quadro Economico 
• Verbale di concorda mento nuovi prezzi 

2. di dare atto che la suddetta perizia di variante: 
•  non comporta modifiche sostanziali al progetto iniziale ed è motivata da obiettive 

esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e non prevedibili al momento della 
redazione del progetto e della consegna dei lavori, nel rispetto dell’art. 132 del D.Lgs. 
163/2006 e ss.mm. ed ii; 

• non modifica sostanzialmente l’importo netto contrattuale stabilito in  € 199.023,43; 
• che il nuovo quadro economico risulta definito in un importo complessivo di € 

199.022,15 evidenziando una minor spesa di € 1,28; 
 

Il presente atto è esecutivo in quanto non soggetto a controllo ai sensi dell’art. 30 della L.R. 12/95 e 
successive modifiche e integrazioni. 
 

                                                                                                                     IL DIRETTORE f.f. 
                                                                                                                     Dott. Eligio Bertone 
 



VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile 
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto. 
 
Pigna, lì  29.11.2014 IL DIRETTORE f.f. 

Dott. Eligio Bertone 
 

 
 
 

 

 
  
  
  

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che la presente deliberazione è posta in pubblicazione  all’Albo on line del Parco il 
giorno 31.12.2014 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi  come prescritto dall’art.124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.  
 
 
Pigna, lì 31.12.2014 
 

 
IL DIRETTORE f.f.  
Dott. Eligio Bertone 

 
 
 


