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OGGETTO: Servizio Comunale di Protezione Civile – Affidamento di un incarico 
professionale per la progettazione di intervento di difesa spondale sul Fiume 
Stura di Demonte nei pressi della Frazione Ronchi. Aggiudicazione definitiva. 
CUP B23B11000050002. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E MOBILITA’ 

 
Premesso che: 

 

 a seguito degli eventi alluvionali occorsi negli ultimi anni, sul territorio del Comune di 

Cuneo, sono stati eseguiti numerosi interventi di difese spondali che hanno portato ad un 

miglioramento della pericolosità dei corsi d’acqua e a una mitigazione del rischio di 

erosione ed esondazione degli stessi; 

 
 sul territorio comunale permane, però, una zona  sul F. Stura di Demonte, sponda 

idrografica sinistra in località Ronchi – che, anche a seguito degli eventi alluvionali 

(caratterizzati sempre più da un crescente grado di intensità), ha subito un 

aggravamento della tendenza del corso d’acqua a orientarsi verso detta sponda con 

ampia erosione della scarpata (di altezza pari a una quarantina di metri) sulla quale 

insistono numerose abitazioni e la strada statale S.S. 231; 

 
 la situazione di rischio venutasi a creare sul F. Stura in località Ronchi rappresenta 

pertanto un grave e incipiente pericolo per l’incolumità degli abitanti delle case, della 
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rete irrigua del comprensorio Sinistra Stura e della viabilità statale (S.S. 231) situati sulla 

scarpata oggetto di erosione idraulica; 

 
 l’Amministrazione Comunale ha richiesto con nota n. 64953 del 19/11/2010 alla Regione 

Piemonte la possibilità di utilizzare le somme destinate per altri interventi alla realizzazione 

di lavori nell’area citata. 

 
 la Regione Piemonte, con Determinazione n. 459 del 18/02/2011, ha autorizzato il 

Comune di Cuneo ad utilizzare la somma di Euro 800'000 a favore dei lavori di “Difesa 

spondale fiume Stura e torrenti Gesso e Grana”; 

 
Nello specifico, relativamente all’intervento di ricalibratura e protezione spondale della 

sponda sinistra del F. Stura di Demonte nei pressi della Frazione Ronchi, occorrerà 

provvedere alla progettazione di un intervento di ricalibratura e protezione spondale che 

coniughi le esigenze di difesa e protezione con quelle di valorizzazione ambientale, 

riqualificazione fluviale e garanzia dello stato ecologico del corso d’acqua tenendo in 

considerazione anche le disposizioni contenute nel Piano di Tutela delle Acque della 

Regione Piemonte e del Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Po; 

 

A tal fine, con Determinazione Dirigenziale n. 27/AMB del 31 marzo 2011 è stato 

approvato un bando per l’affidamento di un incarico professionale per la progettazione 

preliminare, definitiva ed esecutiva oltre alla redazione della documentazione e 

domande per ottenimento dei pareri autorizzativi di legge; del Piano di sicurezza e 

coordinamento in fase di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008; ai sensi e del D.Lgs. 163/2006 e del D.P.R. 207/2010; 

il rilievo topografico e relativa restituzione, il censimento delle opere di difesa già presenti 

sul tratto in argomento con stima del grado di efficienza, la relazione geologica e 

geotecnica, la relazione idrologica e idraulica necessari per la progettazione del lavoro e 

ogni altra documentazione necessaria al fine di poter appaltare l’opera in argomento; 

 

Considerato che: 

 

 entro le ore 12.00 del giorno 27 aprile 2011, termine stabilito per la presentazione delle 

offerte, sono pervenute le seguenti proposte: 
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Concorrente 

HY.M.STUDIO INGEGNERIA IDRAULICA MUNICIPALE – Via Pomba n. 23 – 10123 TORINO 

POLITHEMA SOCIETA’ DI INGEGNERIA s.r.l. – Via Cardinal Fossati n. 7 – 10141 TORINO 

ING. BOERO ELIO – Via Don Givogre n. 15 – 14018 VILLAFRANCA D’ASTI (AT) 

NAET WORK NATURE ARCHITETTURE ENERGIE TECNOLOGIE, costituendo R.T.P. tra 
ELEMENTI Studio Associato – 1AX Architetti Associati – Dott. Geologo Luca Bertino – 
Arch. Diego Colonna – CAPOGRUPPO: ELEMENTI STUDIO ASSOCIATO – Via Lamarmora 
n. 51 – 50121 FIRENZE 

STUDIO DI INGEGNERIA DOTT. ING. STEFANO FERRARI E DOTT. ING. FRANCO GIRAUDO 
S.S. – Corso Nizza n. 67/A – 12100 CUNEO 

STUDIO ROSSO INGEGNERI ASSOCIATI SRL – C.so Principe Oddone n. 5°  10144 TORINO 

 

 con Determinazione Dirigenziale n. 39/AMB del 2 maggio 2011 è stata nominata la 

commissione esaminatrice delle offerte di cui sopra; 

 

 l’attività svolta da parte della commissione esaminatrice è documentata in tre verbali, 

precisamente in data 9 maggio, 26 maggio e 14 giugno 2011; 

 

 la valutazione delle domande presentate è stata effettuata tenendo conto dell’offerta 

tecnica e dell’offerta economica così come specificato nel bando di selezione; 

 
 a conclusione della procedura di valutazione è stata stilata la seguente graduatoria: 

 

Offerta economica 
Concorrente 

Offerta 
tecnica Importo Punteggio 

TOTALE 

HY.M.STUDIO INGEGNERIA 
IDRAULICA MUNICIPALE – Via Pomba 
n. 23 – 10123 TORINO 

64,00 37.440,00 € 12,00 76,00 

POLITHEMA SOCIETA’ DI INGEGNERIA 
s.r.l. – Via Cardinal Fossati n. 7 – 
10141 TORINO 

60,00 29.328,00 € 15,30 75,30 

ING. BOERO ELIO – Via Don Givogre 
n. 15 – 14018 VILLAFRANCA D’ASTI 
(AT) 

43,00 22.500,00 € 20,00 63,00 

NAET WORK NATURE ARCHITETTURE 
ENERGIE TECNOLOGIE, costituendo 
R.T.P. tra ELEMENTI Studio Associato – 
1AX Architetti Associati – Dott. 
Geologo Luca Bertino – Arch. Diego 
Colonna – CAPOGRUPPO: ELEMENTI 
STUDIO ASSOCIATO – Via Lamarmora 
n. 51 – 50121 FIRENZE 

54,00 31.500,00 € 14,30 68,30 
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STUDIO DI INGEGNERIA DOTT. ING. 
STEFANO FERRARI E DOTT. ING. 
FRANCO GIRAUDO S.S. – Corso Nizza 
n. 67/A – 12100 CUNEO 

57,00 36.000,00 € 12,50 69,50 

STUDIO ROSSO INGEGNERI 
ASSOCIATI SRL – C.so Principe 
Oddone n. 5°  10144 TORINO 

62,00 39.500,00 € 11,40 73,40 

 

Preso atto che dalla graduatoria sopra riportata risulta provvisoriamente aggiudicatario 

lo Studio “HY.M.STUDIO INGEGNERIA IDRAULICA MUNICIPALE” con sede in Via Pomba n. 

23 – 10123 TORINO (P.IVA 05639220010); 

 
Dato atto che, secondo quanto previsto dall'articolo 11 — comma 8 — del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i., la verifica del possesso dei requisiti di legge e gli 

adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa 

in capo allo Studio dichiarato aggiudicatario provvisorio hanno dato esito positivo; 

 
Rilevato pertanto che occorre provvedere alla approvazione della graduatoria suddetta 

e all’aggiudicazione definitiva; 

 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 01.03.2011 di approvazione del 

bilancio di previsione 2011; 

 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 29.03.2011 di approvazione del 

piano esecutivo di gestione 2011; 

 
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;  

 
Constatato che l’adozione del presente provvedimento compete al Dirigente di 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 30/03/2001 e per l’art. 54 dello Statuto Comunale; 
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DETERMINA 

 

1. Di approvare e recepire i verbali della commissione esaminatrice delle offerte 

presentate per l’affidamento di un incarico professionale per la progettazione 

preliminare, definitiva ed esecutiva di intervento di difesa spondale sul Fiume Stura di 

Demonte nei pressi della Frazione Ronchi, oltre alla redazione della documentazione e 

domande per ottenimento dei pareri autorizzativi di legge; del Piano di sicurezza e 

coordinamento in fase di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008; ai sensi e del D.Lgs. 163/2006 e del D.P.R. 

207/2010; il rilievo topografico e relativa restituzione, il censimento delle opere di 

difesa già presenti sul tratto in argomento con stima del grado di efficienza, la 

relazione geologica e geotecnica, la relazione idrologica e idraulica necessari per la 

progettazione del lavoro e ogni altra documentazione necessaria al fine di poter 

appaltare l’opera in argomento; 

 

2. Di approvare la graduatoria di selezione per l’affidamento dell’incarico professionale 

di cui sopra, che risulta la seguente: 

 

Concorrente 
Offerta 
tecnica 

Offerta 
economica 

TOTALE 

HY.M.STUDIO INGEGNERIA IDRAULICA 
MUNICIPALE – Via Pomba n. 23 – 10123 TORINO 

64,00 12,00 76,00 

POLITHEMA SOCIETA’ DI INGEGNERIA s.r.l. – Via 
Cardinal Fossati n. 7 – 10141 TORINO 

60,00 15,30 75,30 

ING. BOERO ELIO – Via Don Givogre n. 15 – 
14018 VILLAFRANCA D’ASTI (AT) 

43,00 20,00 63,00 

NAET WORK NATURE ARCHITETTURE ENERGIE 
TECNOLOGIE, costituendo R.T.P. tra ELEMENTI 
Studio Associato – 1AX Architetti Associati – 
Dott. Geologo Luca Bertino – Arch. Diego 
Colonna – CAPOGRUPPO: ELEMENTI STUDIO 
ASSOCIATO – Via Lamarmora n. 51 – 50121 
FIRENZE 

54,00 14,30 68,30 

STUDIO DI INGEGNERIA DOTT. ING. STEFANO 
FERRARI E DOTT. ING. FRANCO GIRAUDO S.S. – 
Corso Nizza n. 67/A – 12100 CUNEO 

57,00 12,50 69,50 

STUDIO ROSSO INGEGNERI ASSOCIATI SRL – C.so 
Principe Oddone n. 5°  10144 TORINO 

62,00 11,40 73,40 
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3. Di aggiudicare definitivamente l’affidamento  dell’incarico professionale in 

argomento, ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., 

allo Studio HY.M.STUDIO INGEGNERIA IDRAULICA MUNICIPALE – Via Pomba n. 23 – 

10123 TORINO (P.IVA 05639220010) per un importo complessivo (IVA e oneri fiscali 

compresi) di 37.740,00 €, come da offerta economica presentata – CIG 17333315FC; 

 

4. Di impegnare  la  spesa  complessiva di Euro 37.740,00#, al Tit. II°, Fz 09, Serv. 03, Int. 01, 

Cap. 6212000 “Interventi messa in sicurezza alveo del Fiume Stura in località Ronchi” 

del Bilancio di Previsione 2011 finanziato con fondi della Regione Piemonte (centro di 

costo 09301), (Cod. Imp. n.  2011/4142), cod. siope 2108; CUP B23B11000050002, CIG 

17333315FC; 

 

5. Di dare atto che l’aggiudicazione definitiva disposta con il presente provvedimento è 

immediatamente vincolante per l'aggiudicatario, mentre vincolerà il Comune solo ad 

avvenuta stipulazione del relativo contratto; 

 

6. Di provvedere alla pubblicazione sul sito internet del Comune di Cuneo della notizia 

dell’approvazione della graduatoria e della nomina del professionista  vincitore; 

 

7. Di inviare copia della presente determinazione al Sindaco, ai sensi dell’art. 35, comma 

8, del regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, al Settore Segreteria 

Generale e al Settore Ragioneria Generale. 

 

 

IL DIRIGENTE 

    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. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 Dott. Carlo TIRELLI  


