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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 27

OGGETTO:

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO (PMO) – LAVORI DI
COSTRUZIONE PISTA DI ACCESSO ALLE SORGENTI DELL’ACQUEDOTTO DI FONTANE.
RIAPPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.

L’anno duemiladiciassette addì tre del mese di ottobre alle ore 15.00 nella solita stanza delle
adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Presente
SANMARTINO Ezio

Sindaco

SANMARTINO Franco

Assessore

BREUZA Orlando

Assessore

X

X

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ____________________.
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.
Lì, ___________________________

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Sig. SOLARO Graziano.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO (PMO) – LAVORI DI COSTRUZIONE PISTA DI
ACCESSO ALLE SORGENTI DELL’ACQUEDOTTO DI FONTANE. RIAPPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.

•
•

LA GIUNTA COMUNALE
DATO ATTO che l’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca ha finanziato una serie di
interventi inseriti nel Programma di interventi di sistemazione idrogeologica e manutenzione montana delle
Comunità Montane ai sensi delle Leggi Regionali n. 16/1999 e n. 13/1997, tra i quali l’intervento di costruzione pista
di accesso alle sorgenti dell’acquedotto di Fontane;
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio del 30.05.2017, n. 65, mediante la quale è stato conferito,
all’Ing. Andrea Martignoni con studio in San Secondo di Pinerolo (TO), Via Chiesa di Miradolo, n . 20, l’incarico
relativo ai servizi di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, redazione piano di sicurezza in fase
progettuale e del coordinamento in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs n° 81 del 09.04.2008,
nonché lo
svolgimento delle attività tecniche amministrative connesse ai lavori di manutenzione ordinaria del territorio (PMO)
– Lavori di costruzione pista di accesso alle sorgenti dell’acquedotto di Fontane;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale del 27.06.2017, n. 21, mediante la quale è stato approvato il
progetto definitivo per lavori di manutenzione ordinaria del territorio (PMO) – Lavori di costruzione pista di accesso
alle sorgenti dell’acquedotto di Fontane, redatto dall’Ing. Andrea Martignoni;
DATO ATTO che a seguito della richiesta di integrazioni da parte della Regione Piemonte – Direzione Opere
Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Tecnico Regionale
– Area Metropolitana di Torino, prot. 16.160.70/ATZVI24/1695/2107C, si rende necessario riapprovare il progetto in
oggetto;
VISTO il nuovo progetto definitivo relativo ai lavori in oggetto, redatto dall’Ing. A, composto dai seguenti elaborati:
Allegato – A – Elenco degli elaborati – Quadro Economico riassuntivo;
Allegato – B – Relazione tecnica e relazione forestale di recupero ambientale;
Allegato – C - Elenco dei Prezzi Unitari;
Allegato – D – Computo metrico estimativo;
Allegato – E – Disciplinare prestazionale e descrittivo degli elementi tecnici;
Allegato – F – Relazione paesaggistica;
Allegato – G – Relazione geologica;
Tavola – 1 – Inquadramento territoriale;
Tavola – 2 – Planimetria – Particolari costruttivi;
Tavola – 3 – Profilo longitudinale;
Tavola – 4 – Sezioni trasversali;
DATO ATTO che l’importo complessivo del progetto è di € 55.200,00 così ripartito:

€
€

37.700,19
1.299,81

Totale 1)

€

39.000,00

Totale 2)

€

16.200,00

3) TOTALE DELLE SOMME IMPEGNATE

€

55.200,00

2) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
€
€
€
€
€
€
€

8.580,00
4.056,00
892,32
2.028,00
446,16
195,00
2,52

RITENUTO il progetto rispondente alle esigenze prospettate da questa amministrazione e quindi meritevole di
approvazione;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavori
pubblici non incompatibili con il citato D.Lgs. 50/2016;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;

Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità tecnica;
Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile;

VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal Vice Segretario
Comunale;
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nelle forme e nei modi di legge;
DELIBERA
per le motivazioni citate in premessa che qui si intendo integralmente richiamate;
di riapprovare il progetto definitivo per lavori di manutenzione ordinaria del territorio (PMO) – Lavori di costruzione
pista di accesso alle sorgenti dell’acquedotto di Fontane, redatto dall’Ing. Andrea Martignoni, negli elaborati
descritti in premessa, il cui quadro economico risulta essere il seguente:
1) LAVORI
1.1) Importo dei lavori a corpo (soggetto a ribasso)
1.2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)

€
€

37.700,19
1.299,81

Totale 1)

€

39.000,00

Totale 2)

€

16.200,00

3) TOTALE DELLE SOMME IMPEGNATE

€

55.200,00

2) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
2.1) IVA 22% su 1.3)
2.2) Spese tecniche compresa cassa previdenziale
2.3) IVA su spese tecniche
2.4) Coordinamento sicurezza compresa cassa prev.
2.5) IVA su coordinamento sicurezza
2.6) Incentivi ex art. 113 D.Lgs 50/2017
2.7) Arrotondamenti e imprevisti

€
€
€
€
€
€
€

8.580,00
4.056,00
892,32
2.028,00
446,16
195,00
2,52

di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura al Capitolo 3498, Piano dei Conti
2.02.01.09.014, del Bilancio 2017 – Gestione Competenza.

1) LAVORI
1.1) Importo dei lavori a corpo (soggetto a ribasso)
1.2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)

2.1) IVA 22% su 1.3)
2.2) Spese tecniche compresa cassa previdenziale
2.3) IVA su spese tecniche
2.4) Coordinamento sicurezza compresa cassa prev.
2.5) IVA su coordinamento sicurezza
2.6) Incentivi ex art. 113 D.Lgs 50/2017
2.7) Arrotondamenti e imprevisti

PRESO ATTO che sulla proposta di decreto di cui al presente verbale, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 267/00,
hanno espresso parere favorevole:

