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OGGETTO: Parco fluviale Gesso e Stura. Coordinamento della sicurezza per demolizione 
Pedancola della Mellana. Affidamento allo Studio Tecnico Ing. Crosetto 
Francesco di Cuneo.   

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E MOBILITA’ 

Premesso che: 

- la pedancola di collegamento sul Torrente Gesso tra il Santuario Angeli e la 

Frazione della Mellana in Comune di Boves è stata realizzata all’inizio degli anni ’90 

a seguito della costituzione di un consorzio tra il comune di Cuneo, il Comune di 

Boves e l’Amministrazione Provinciale denominato “Consorzio per la costruzione di 

un ponte pedonale per l’attraversamento del Torrente Gesso” (approvato con 

DCC 100/1987); 

- Nell’atto di scioglimento di tale Consorzio, approvato con DCC n. 48 del 2/04/1996 

veniva tra l’altro deliberato “il trasferimento della piena ed esclusiva proprietà del 

ponte pedonale, ormai ultimato, in capo al Comune di Cuneo”; 

 
Considerato che:  

- gli eventi alluvionali degli ultimi anni hanno danneggiato seriamente la Pedancola 

ciclopedonale che collega la pista ciclabile lungo il Torrente Gesso con la frazione 

Mellana nel territorio del Comune di Boves; 

- dall’estate del 2000 lo scrivente ufficio realizza un guado temporaneo nel periodo 

estivo ed in quello invernale che consente  il passaggio nei periodi di secca o di 

magra del Torrente.  
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- durante gli ultimi eventi alluvionali (ultimo quello di maggio 2008 e di aprile 2009) la 

spalla della pedancola è stata ulteriormente compromessa nella sua stabilità. Tale 

situazione comporta un serio pericolo di  crollo della parte di manufatto composto 

dalla spalla e dalla prima campata del ponte; in caso di cedimento definitivo si 

verrebbe a creare uno sbarramento che potrebbe diventare una sorta di 

“pennello” capace di dirigere il flusso dell’acqua verso la sponda idrografica 

sinistra; 

- detta ipotesi risulta ulteriormente confermata e rafforzata dalla nota n. 340/2010 

del 7/01/2010 dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.PO), che reputa non 

possa essere attuato nessun intervento sia di prolungamento che di risistemazione 

del manufatto esistente e ne chiede pertanto l’abbattimento in quanto ostacolo 

al libero deflusso delle acque del Torrente Gesso; 

- con direttiva del 23 febbraio 2010 la Giunta ha deciso la demolizione definitiva 

della pedancola in argomento; 

- tale decisione è stata comunicata alla Provincia di Cuneo e al Comune di Boves e 

all’Agenzia Interregionale per il fiume Po con nota n. 13798 del 5/03/2010. 

 
A tal fine si è provveduto a esperire una procedura negoziata ai sensi dell’art. 122, 

comma 7/bis del D. Lgs 163/2006, con il criterio del prezzo più basso, inferiore al prezzo 

posto a base di gara, determinato mediante offerta a corpo ai sensi dell’articolo 82 del 

D.Lgs. 163/2006 e con le modalità di cui all’articolo 90 del D.P.R. 554/99, con esclusione 

automatica delle offerte anomale; 

 
Considerato altresì che: 

- con Determina Dirigenziale n. 53/AMB del 26 maggio 2010 sono stati affidati i lavori 

di cui sopra  alla Ditta Edil Scavi snc di Cuneo; 

- occorre redigere il documento relativo al Piano di Sicurezza per i lavori di 

demolizione della Pedancola sul Torrente Gesso; 

- una serie di attività necessarie per raggiungere le suddette finalità, visto le limitate 

risorse del personale, devono necessariamente essere svolte da professionisti 

esterni all’Ente gestore; 

- per la  redazione del Piano di Sicurezza e coordinamento della sicurezza per i lavori 

di demolizione della Pedancola sul Torrente Gesso, è stato interpellato lo Studio 

Tecnico Ing. Crosetto Francesco – P.zza Galimberti n. 4 – Cuneo. 
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Dato atto che, alla luce di quanto sopra esposto, è valutato congruo il preventivo 

pervenuto  si ritiene pertanto di affidare allo Studio  Tecnico Ing. Crosetto Francesco – 

P.zza Galimberti n. 4 – Cuneo la redazione del Piano di Sicurezza e coordinamento della 

sicurezza per i lavori di demolizione della Pedancola sul Torrente Gesso per l’importo 

complessivo di Euro 2.500,00 oneri fiscali compresi; 

 
Dato inoltre atto che tra le convenzioni Consip non si è riscontrato alcun bene o servizio 

comparabile con quanto in argomento; 

 
Visto l'art. 41 del Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità 

Generale dello Stato, approvato con Regio Decreto 23.5.1924 n. 827; 

 
Visti gli artt. 46 e 47, 2° comma, del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti; 

 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 09.03.2010 di approvazione del 

bilancio di previsione 2010; 

 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 16.03.2010 di approvazione del 

piano esecutivo di gestione 2010; 

 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Commissario 

Straordinario n. 31 del 10.04.1998, assunta con i poteri di cui all’art. 32 della legge 142/90, 

modificato con deliberazione consiliare n. 158 del 29.11.2000 e da ultimo con 

deliberazione consiliare n. 114 del 26.10.2004 ed entrato in vigore l’8 dicembre 2004; 

 
Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  

 
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1/AMB del 10.01.2005; 

 
Constatato che l’adozione del presente provvedimento compete al Dirigente del Settore 

per il combinato disposto dell’art. 107 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, degli artt. 4, 16 e 17 

del Decreto Legislativo n. 165 del 30.3.2001 e per l’art. 54 dello Statuto Comunale; 
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DETERMINA 

 
1. Di affidare allo Studio Tecnico Ing. Crosetto Francesco con sede in P.zza Galimberti n. 

4 – 12100 Cuneo – P.IVA 02633660044 la prestazione professionale relativa al 

coordinamento della sicurezza per i lavori di demolizione della pedancola sul Torrente 

Gesso, per un importo di Euro 2.500,00# oneri fiscali compresi; 

2. Di impegnare la somma complessiva di Euro 2.500,00# al Tit. I, Fz. 09, Serv. 06, Int. 03, 

Capitolo 1995000 “Parco Fluviale. Prestazione di servizi” (centro di costo 09604) del 

Bilancio di Previsione 2010 che presenta la necessaria disponibilità (cod. imp. 

2010/4005); codice SIOPE 1332; 

3. Di prendere atto che la presente determinazione costituisce accettazione dell’atto di 

obbligazione di cui all’offerta dello Studio Crosetto Ing. Francesco Crosetto di Cuneo, 

ai sensi del 1° comma, lettera d), dell’art. 11 del Regolamento per la Disciplina dei 

Contratti; 

4. Di autorizzare, a seguito di presentazione di fattura, i relativi pagamenti, con 

attestazione del Responsabile del Settore interessato, ai sensi degli artt. 32 e 33 del 

vigente regolamento di Contabilità, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della 

stessa; 

5. Di trasmettere copia della presente determinazione al  signor Sindaco, ai sensi dell'art. 

35, comma 8°, del Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché al 

Dirigente del Settore Ragioneria. 

 

IL DIRETTORE DEL PARCO FLUVIALE 

GESSO E STURA 

- Dott. Ing. Luca GAUTERO - 

 
 
Visto per la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa ai 

sensi del comma 4 dell'art. 151 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Cuneo, 1° luglio 2010 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

- Dott. Carlo TIRELLI - 

 


